
         
 
Città di Camillo Cavour 

         

     “ALLEGATO B” 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Santena 

  

 

OGGETTO: ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI COLPITE DALL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 

 

Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________      il ___/___/_______ 

residente in __________________ via _________________________ n. _____  Tel. _______________________ 

pec ___________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.  445/2000), sotto la propria responsabilità,  

 

RICHIEDE L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’OGGETTO E A TAL FINE DICHIARA: 

 

1. di essere, alla data odierna, soggetto esercente attività d’impresa, iscritto al registro imprese della Camera di 

Commercio, Industria e Artigianato di ___________________, titolare di partita IVA n. 

___________________________  denominata (ragione sociale) ___________________________________ 

con sede in Santena (TO) in Via ________________________ n. ________; 

2. che la succitata attività, nel corso degli anni 2020 e 2021, a seguito di disposizioni aventi valore di legge, 

nazionali ovvero regionali, è stata soggetta a chiusura o sospensione, per almeno quindici giorni complessivi, 

anche non continuativi, nel/nei seguente/i periodo/i: 

- dal ___________________ al _________________ ; 

- dal ___________________ al _________________ ; 

- dal ___________________ al _________________ ; 

3. che nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 l’attività ha subito un calo di fatturato, rispetto al 

medesimo periodo riferito all’anno precedente (2019), di almeno il 30%; 

4. che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159; 

5. che l’erogazione del contributo potrà essere effettuato mediante accredito su conto corrente intestato 

all’impresa ovvero al titolare dell’attività al seguente codice: 

IBAN n. _____________________________________________________________________ Banca 

______________________________ intestato a _______________________________________________ 

6. di impegnarsi a produrre, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale, la documentazione 

contabile necessaria a verificare quanto ivi dichiarato, pena l’esclusione dal contributo; 

7. di allegare, alla presente istanza, fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Santena, lì ___________________                                          ____________________________________ 

(firma) 

          CITTA’ DI SANTENA 
 

                      Città metropolitana di Torino 
  

AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 

UFFICIO COMMERCIO 


