
 
AL COMUNE DI VILLASOR 

ap@pec.comune.villasor.ca.it 

 

 

 
 

Deliberazione GC 82/2021 – Emergenza COVID-19 – Concessione di contributi straordinari 
ad attività produttive – DOMANDA 
 

 

 

D
a

ti 
so

tto
sc

rit
to

re
 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________ prov. ______  il ____/_____/________,  

residente a _____________________________,  via _______________________________ n. ____ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 In qualità di  

 titolare dell’impresa individuale ________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società: ____________________________________________________ 

 
 
 

 

D
a

ti 
im

pr
e

sa
   

  
 .  

  Sede legale a ______________________, prov. ____  via ____________________________, n. ____ 

 Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

  Iscrizione Registro Imprese: CCIAA di __________________ n. ______________  del |__|__|-|__|__|-|__|__| 
                                                                                                                                                     (gg-mm-aa) 

  Codice ATECO: primario\principale _________________________ secondario _______________________  

  Sede operativa a Villasor, via __________________________________________________, n. _____ 

  Data di avvio dell’attività principale |__|__|-|__|__|-|__|__| 

 PEC __________________________________________________  n. telefono:_____________________ 
 

 

CHIEDE 

la concessione del contributo straordinario di cui alla deliberazione  
di Giunta comunale n. 82 del 29.10.2021. 

 

A tal fine, il sottoscritto 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità,  
consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false1: 

 

 che i dati sopra dichiarati sono veritieri; 



 

Attività dell’impresa: 
 

 Commercio al dettaglio in sede fissa di generi del settore non alimentare2 (specificare):  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 Commercio al dettaglio su area pubblica su posteggio in concessione per almeno tre giorni a 
settimana 

 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/1991 e dell’art. 23 
della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (bar, ristoranti) 

 Attività artigiana del settore alimentare con vendita diretta al pubblico   

 pizzeria  

 rosticceria  

 gastronomia  

 pasticceria 

 Servizi alla persona  

 acconciatore  

 estetista  

 tatuatore  

 palestra 

 

 Attività culturali,artistiche e di intrattenimento 

 Gestione di strutture per l’infanzia 

 
 

Compilare, in alternativa al punto precedente, se l’impresa non rientra in uno dei settori sopraelencati  

 di essere commerciante al dettaglio in sede fissa di generi del settore non alimentare inclusi 
negli elenchi dei beni di prima necessità autorizzati alla vendita anche durante i periodi di 
chiusura obbligatoria delle attività, ma di aver dovuto sospendere la propria attività dal 
______________ al _______________ a seguito del verificarsi di casi di infezione tra il 
personale; 

(oppure) 

 di non rientrare in nessuno dei settori di attività sopraindicati, ma di aver dovuto sospendere la 
propria attività dal ______________ al _______________ a seguito del verificarsi di casi di 
infezione tra il personale; 

 

 



 che l’impresa è attualmente attiva e operante nel Comune di Villasor; 

  di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordi-
naria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, ovvero in ogni altra procedura concorsuale 
prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

  di non essere destinatari_ della sanzione per illeciti amministrativi dipendenti da reato  di cui 
all’art. 9, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231; 

di essere in possesso dei requisiti per la concessione degli aiuti alle imprese di cui agli articoli 54 
e 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 

 
 

       Barrare e compilare l’opzione prescelta: 

 di aver avuto, nell’anno 2020 una riduzione del volume d’affari rispetto all’anno 20193, certificabile 
dalle dichiarazioni  IVA / Modello redditi relative agli anni d’imposta  2019 e 2020:  
 
- volume d’affari 2019: euro ____________________3  
 

- volume d’affari 2020: euro ____________________ 

(oppure) 

  di avere avviato la propria attività dopo il 31.12.2019. 

 

 
       Barrare l’opzione prescelta: 

  di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 

   (oppure) 

  di non essere attualmente essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 
Le imprese beneficiarie devono essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC) al momento dell’erogazione del contributo. Ai sensi del comma 8-bis e del comma 3 dell’art 31 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, nel caso di indempienza contributiva l’importo corrispondente all’inadempienza verrà 
trattenuto dell’aventuale contributo concesso. 

 

 
  di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, e di non essere stat_ destinatari_ di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale del legale rappresentante; 



 l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);  
 

La dichiarazione di insussistenza viene resa dal__ sottoscritt_ 

 per se stess_ in quanto unic_ obbligat_;  
 

(oppure) 

 per se stess_ e per tutti i soggetti4 di cui all’art. 85 del citato D.Lgs 159/2011, di seguito indicati;  
 

(oppure) 

 esclusivamente per se stess_. Ogni altro soggetto4 di cui all’art. 85 del citato D. Lgs 159/2011, di 
seguito indicato, presenta singolamente la propria dichiarazione; 
 

nome e cognome Luogo e data di nascita codice fiscale ruolo2 
 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

 

……….…………………………. 

 

………………….. 
 

……….……………. 
 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

 

……….…………………………. 

 

………………….. 
 

……….……………. 
 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

 

……….…………………………. 

 

………………….. 
 

……….……………. 
 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

 

……….…………………………. 

 

………………….. 
 

……….……………. 
 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

…………………………….. 
 

……….……………………. 

 

 

……….…………………………. 

 

………………….. 
 

……….……………. 

 
La dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia può essere resa anche relativamente ad 
altri soggetti dal titolare/legale rappresentante, che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (ogni 
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia di un documento di identità del dichiarante 
in corso di validità).

 

 

  di aver preso conoscenza e accettare senza riserva alcuna le disposizioni, condizioni e 
previsioni di cui alla deliberazione GC 82/2021 e all’Avviso pubblicato sull’Albo Pretorio 
online e sul sito istituzionale del Comune di Villasor in data 02.11.2021. 

 

 

CHIEDE 

che il contributo eventualmente concesso venga accreditato sul conto corrente dell’impresa 

codice IBAN |__|__|  |__|__|  |__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
 
_________________,  ____/_____/2021 
          luogo   data ______________________________ 
 

firma leggibile  
 
 
 
Le domande devono, a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa e 
corredate da una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (per le sole 
domande firmate digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità). 



NOTE: 
 
1 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione 
ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Inoltre il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace 
comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e 
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato  l'atto  di decadenza. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

 
2 

Il requisito relativo al calo del volume d’affari non è ovviamente richiesto per le imprese avviate nel 2020 e nel 2021.   
Se l’impresa ha iniziato l’attività nel corso del 2019, il volume d’affari per l’anno 2019 sarà calcolato dividendo il volume d’affari 
complessivo registrato nel 2019 per il numero di mesi di attività effettiva e moltiplicando il risultato ottenuto (volume d’affari 
medio mensile) per 12.  
Qualora l’attività non sia stata avviata in coincidenza con il primo giorno del mese, il mese sarà computato per intero se la data 
di inizio è precedente al 16, mentre non sarà computato se se l’attività è iniziata dal giorno 16 in poi. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

 
3 

Barrare e compilare solo nel caso di attività di commercio di generi non inclusi negli elenchi dei beni di prima necessità la cui 
vendita era consentita anche durante i periodi di chiusura obbligatoria. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 

 
4 

Soggetti per i quali deve essere attestata l’assenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del  
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia): 

 

 Se si tratta di imprese individuali, titolare e direttore tecnico, ove previsto. 
 

 Se si tratta di società, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
 per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;  
 per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;  
 per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
 per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di 

consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e 
agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;  

 per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, 
ovvero al socio in caso di società con socio unico;  

 
Oltre a quanto sopra, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, anche i soggetti membri 
del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i 
compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  

 
 
 
 

 
 

 

INFORMATIVA ai sensi delle norme sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679; DLgs 196/2003) 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR (Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti al Comune di Villasor 
saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire le procedure di 
concessione dei contributo e tutti gli atti connessi e conseguenti, di ottenere informazioni statistiche, e 
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I dati potranno essere comunicati ad altri enti se 
previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
del Comune. 
 

Titolare del trattamento: Comune di Villasor, rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Pinna, 
piazza Matteotti 1 – tel. 070/9648023 – PEC segreteriavillasor@legalmail.it 

 
 

Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dalle norme 
sopraccitate (accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei 
dati). 
 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:  
rpd@comune.villasor.ca.it 
 


