
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE VOLTE AGLI EVENTI DI MARKETING DEL TERRITORIO
DI CUI AL PUNTO II.3, LETT. C), DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO (ALLEGATO XII) DELL'ADP
DELL'AREA EX FIAT ALFA ROMEO – PERIODO NATALIZIO 2022/2023 – COME DA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N. 134/14.11.2022 E DETERMINA N. 14/2022/5° DEL 16.11.2022

COMUNE DI ARESE
Settore Pianificazione, S.I.T., Gestione Territorio,
SUAP e Patrimonio Immobiliare
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

Marca da bollo

€ 16,00

ovvero

cod marca da bollo telematica

…l... sottoscritt…

cognome _______________________________________ nome ________________________________________ 

nat… a ____________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-

_______

cittadinanza _____________________________ residente a _____________________________ Prov. __________

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. ______

tel. ___________________________ cell. ___________________________ fax ____________________________

e-mail ____________________@____________________ pec ____________________@____________________

codice fiscale

Partita iva

in  qualità  di  Presidente/rappresentante/referente  della  Associazione di  commercianti/Gruppo del

settore  commerciale presente  sul  territorio  aresino  denominato:

________________________________________________________

(eventualmente):

codice fiscale

Partita iva

CHIEDE

l'assegnazione del  contributo per iniziative volte agli eventi di marketing del territorio di cui al punto

II.3,  lett.  c),  dell'Atto unilaterale d'obbligo (allegato XII) dell'AdP dell'Area ex Fiat Alfa Romeo –

periodo natalizio 2022/2023 dell'importo di  € _____________/____,  al netto di IVA e di altre imposte e

tasse, in quanto si  farà carico,  tramite Ditte  specializzate, dell'installazione di luminarie e addobbi  natalizi  con

carattere  temporaneo  nelle  seguenti  vie/spazi  pubblici  e/o  privati  ad  uso  pubblico:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(comprensivo  di  eventuale  noleggio  di  contatore/i  per  fornitura  provvisoria  di  corrente  e  successivo

smantellamento) a propria cura e spese anche per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e a tal fine la/il

sottoscritta/o, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali

che può andare incontro in caso di false dichiarazioni rese nella presente domanda o di esibizione di atti falsi o

contenenti dati non rispondenti a verità, ai fini dell'ammissione al contributo

DICHIARA

1. di essere a conoscenza dell'Avviso Pubblico  del Comune di Arese in base al quale chiede il contributo e di
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accettarlo incondizionatamente, nonché di obbligarsi, in caso di ottenimento del contributo, ad osservarlo in

ogni sua parte;

2. di  autorizzare  il  Comune  di  Arese  al  trattamento,  anche  automatizzato,  dei  dati  forniti  per  le  finalità

strettamente  connesse  e  funzionali  alla  procedura  d'esame  ed  istruttoria  della  domanda  e  di  eventuale

erogazione dei contributi oggetto dell'Avviso Pubblico, compresa la pubblicazione della graduatoria, ai sensi

del  Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.  196  Codice  in materia  di  protezione  dei  dati  personali e  del

Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR – General Date Protection Regulation);

3. l'insussistenza da parte del presidente/rappresentante/referente dell'Associazione/Gruppo, di rapporti di

parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due

anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente con particolare riferimento al punto n. 8 del

del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 del Comune di Arese ed all'art. 35 bis del D.Lgs.

n. 165/2011;

4. che l'attività di installazione delle luminarie e/o addobbi natalizi sarà svolta in ottemperanza alla legislazione

vigente in materia di sicurezza e la responsabilità (in tale materia) rimangono a carico dell'installatore;

5. che le modalità di installazione delle luminarie e/o gli addobbi natalizi rispetterà le norme CEI e la vigente

legislazione in materia;

6. che le luminarie e/o gli addobbi natalizi non saranno collegati alla fornitura di illuminazione pubblica;

7. che non ci sarà interferenza delle luminarie e/o addobbi natalizi con gli impianti di illuminazione pubblica o

semaforica.

SI IMPEGNA

I. a non accendere luminarie e/o addobbi natalizi prima di sabato 3 dicembre 2022;

II. a spegnere luminarie e/o addobbi natalizi entro domenica 8 gennaio 2023;

III. all’accensione delle luminarie e/o addobbi dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del periodo indicato;

IV. a  terminare lo  smontaggio/smantellamento delle  luminarie  e/o  addobbi  natalizi entro  venerdì  13

gennaio 2023.

SI IMPEGNA altresì

a far pervenire al Comune (S.U.A.P.), ai fini dell'erogazione del contributo:

V. dichiarazione di conformità degli impianti installati;

VI. documentazione dimostrante che l’impianto installato sia a basso consumo;

VII. documentazione fiscale (idonea a leggere univocamente l'oggetto della prestazione acquisita), accompagnata

da: copia dell'avvenuto pagamento tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire  la  piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010, articolo 3, commi 1 e

successive  modificazioni),  per  il  costo  dell'eventuale  noleggio  di  contatore/i  per  fornitura  provvisoria  di

corrente  e da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 in merito alla

ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli enti pubblici e privati alle imprese (art. 28 del d.p.r.

29/09/1973 n. 600);

VIII. documentazione fiscale (idonea a leggere univocamente l'oggetto della prestazione acquisita), accompagnata

da:  copia  dell'avvenuto  pagamento  di  attività/servizio  tramite  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  altri

strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010,
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articolo 3, commi 1 e successive modificazioni) e da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47

del d.p.r. n. 445/2000 in merito alla ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli enti pubblici e privati

alle imprese (art. 28 del d.p.r. 29/09/1973 n. 600).

ALLEGA

la seguente documentazione:

i. copia documento d’identità del richiedente il contributo (dichiarante) in corso di validità;

ii. copia documento/estremi documento comprovante l'iscrizione dell'impresa installatrice delle luminarie/addobbi

natalizi alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato in corso di validità;

iii. dichiarazione in firma originale del  Legale rappresentante dell'impresa installatrice delle luminarie/addobbi

natalizi (corredata dalla copia di un documento d'identità) per le responsabilità civili e penali per danni a terzi;

iv. impegnativa  in  firma originale  del  Legale  rappresentante  dell'impresa  installatrice  delle  luminarie/addobbi

natalizi (corredata dalla copia di un documento d'identità) con la quale dichiara che:

• l'attività di installazione delle luminarie e/o addobbi natalizi sarà svolta in ottemperanza alla legislazione

vigente in materia di sicurezza sotto la propria responsabilità;

• le  modalità  di  installazione  delle  luminarie  e/o  addobbi  natalizi  rispetterà  le  norme  CEI  e  la  vigente

legislazione in materia nonché i requisiti relativi a che l’impianto sia a basso consumo;

• le luminarie e/o addobbi natalizi non saranno collegati alla fornitura di illuminazione pubblica;

• non ci sarà interferenza delle luminarie e/o addobbi natalizi con gli impianti di illuminazione pubblica o

semaforica.

Luogo e data Firma leggibile del richiedente

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)
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