Comune di Vailate
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
EX ART. 112 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (cd. DECRETO RILANCIO).
(autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto

nato a

il

residente a

in via

numero civico
codice fiscale

CAP

cellulare

Tel
E mail
Pec

Presa visione del bando volto all’assegnazione di contributi, a fondo perduto, a favore dei soggetti economici industriali e
commerciali (imprese individuali o costituite in società) ed esercenti arti e professioni del territorio di Vailate, ex art. 112
del D.L. 34/2020 (cd. DECRETO RILANCIO), chiede di poter essere beneficiario del contributo previsto dal bando medesimo
in qualità di:
***

de
lla

dit
ta

□ titolare

□ legale rappresentante

oppure
ragione sociale
codice fiscale
partita iva
□ artigiane

rientrante tra le
aziende

□ commerciali
□ industriali
□ legale

avente sede

via
nel territorio di Vailate

□ operativa
lavoratore autonomo

titolare di Partita IVA

primario
codice Ateco

al
tr
i

***

numero civico

Dichiara:
□ di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese
□ di avere registrato un fatturato inferiore ad € 200.000,00 nell'anno 2019
□ di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC al 31.12.2019
□ di avere avuto in vigore un contratto di locazione passiva durante il periodo di chiusura

canone mensile
di locazione €

anno
□ che il fatturato, nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2019 e 2020 è il seguente:

importo fatturato nel trimestre marzo/aprile/maggio €

2019
2020

SOLO per le attività avviate successivamente al 1° giugno 2019:
□ che il fatturato medio dell'anno 2019 e quello dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 sono i seguenti:
anno 2019

anno 2020

media mensile fatturato * 3 = €

importo fatturato nel trimestre marzo/aprile/maggio = €

□ di aver ripreso l’attività successivamente al periodo di chiusura
□ che l’attività:
□ è stata oggetto di sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dall’articolo 1 del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e che non è stato chiesto alla Prefettura di
svolgere l’attività in deroga alla sospensione

□ non è stata oggetto di sospensione obbligatoria, ma non è stata esercitata per causa di forza
maggiore legata all’emergenza sanitaria o è stata esercitata in misura parziale

□ in qualità di lavoratore autonomo in regime di partita IVA, non ha esercitato l’attività a seguito
dell’emergenza sanitaria/che ha esercitato l’attività in misura parziale

Dichiara altresì:
□ di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Vailate, sia a titolo personale sia in qualità di titolare o
amministratore, o legale rappresentante di società o imprese in genere

□ alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria

□ alla data del 31 dicembre 2019 e all’atto di presentazione dell’istanza, di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste
dalle Comunicazioni della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e
regolamento 1388/2014 del 16.12.2014) in materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà

□ di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00
(plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e
dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti
complessivamente superiori a tali importi

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(ART. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara:
la veridicità di quanto dichiarato;
di essere in possesso della documentazione comprovante quanto dichiarato;
di essere a conoscenza che il Comune si riserva la facoltà di operare controlli sui contenuti della
dichiarazione fornita dal beneficiario del contributo comunale e di richiedere la documentazione delle
spese sostenute che dovrà essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta.
AUTORIZZA
AUTORIZZA l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un
documento di identità; l’Amministrazione concedente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità
istituzionali secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali” e dal Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs.
101/2018 e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni degli stessi.

Allega :
copia documento di riconoscimento.
contratto di locazione regolarmente registrato

data

in fede

