
ALL’ATTENZIONE DEL SETTORE POLITICHE 

SOCIALI E DEL SERVIZIO CONTABILE 
 

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DOMANDA per il contributo di cui al 

 
BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E AI 

TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19  
 
Io sottoscritto/a  
 

nato/a a  il     
          

residente a  in via _  
         

Codice Fiscale:    telefono    

 

In qualità di ▫ titolare / ▫ legale rappresentante dell’impresa 
 
 
 
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sede legale: Via ……………………………………………………… 

 
Sede operativa: Via………………………………………………… 

 
Telefono: ………………………………………………….. 

 
e-mail: ……………………………………………………….. 
 
PEC: ……………………………………………………………. 
 
 
 
P.IVA ……………………………………………………………  
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato del Comune di LIMONE PIEMONTE 

per l’ottenimento del contributo a sostegno dell’attività d'impresa (pari a 750,00 €) e 

ai titolari di attività economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19. A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti 

e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e sotto la mia 

personale responsabilità. 



A TAL FINE DICHIARO CHE 
 
1.   ho preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente; 
 
2.   l’attività è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese; 
 
3.  esercita, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale, 

un'attività economica sospesa ai sensi del D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e D.P.C.M. 22.03.2020, così 
come modificato dal D.P.C.M. 25.03.2020 e delle ordinanze regionali emanate nell'ambito 
dell'emergenza Covid 19; 

 
4. . è in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività; 
 
5. . ha sospeso l’attività in base alle diposizioni nazionali e/o regionali a causa 

dell’emergenza epidemiologica Covid 19; 
 
6. . di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice 

antimafia); 
 
7. . l’IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo; 
 
8. di impegnarsi a conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la 

documentazione probatoria di quanto dichiarato; 
 
9. l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi 

dell’art. 61 comma 1 del DL 34/2020 convertito in Legge n.77 del 17/07/2020; 
 
10. di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto l’attività 

ha subito la sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19; 
 
11. di non trovarsi in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019 ai sensi dell’art.2, par.18, Reg. UE 

n.651/2014, non essere soggetti ad amministrazione controllata, a concordato preventivo, 
fallimento o istituti equivalenti secondo la legislazione statale alla data di presentazione della 
domanda 

 

Può essere richiesto il contributo a far data dal 18/12/2020 ed entro il 

31/12/2020 
 
 

CHIEDO  
che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’attività i cui estremi 
identificativi sono i seguenti: 

 

ISTITUTO DI CREDITO  
 
 

 

INTESTATARIO CONTO  
 
 

 

CODICE IBAN  
 
 
 
 

AUTORIZZO 

 

Il Comune di LIMONE PIEMONTE all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le 

finalità strettamente collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 (GDPR). 

 

ALLEGO: 

- copia del documento di identità in corso di validità 

 

LIMONE PIEMONTE,Lì   
 

 

(firma del richiedente leggibile)  



 


