Allegato A

Al Comune di Ardara
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE
ATTIVITA’ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI
NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARDARA. ISTANZA DI
AMMISSIONE.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a _______________________ il ___/___/_____ C.F. _________________________________
residente a _______________________ in Via ______________________ N. ____ Cap __________
in qualità di:
 Titolare della ditta individuale
 Legale rappresentante dell’attività economica

Avente denominazione _
C.F.

P. IVA

con sede nel Comune di
n.

CAP

in Via

telefono

PEC/MAIL

CODICE ATECO
iscritta:
 al Registro Imprese della CCIA di

con n.

 all’Albo delle Imprese Artigiane della CCIA di

con n.

CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI
GESTIONE SOSTENUTE DALLA PROPRIA ATTIVITA’ OPERANTE NEL COMUNE DI
ARDARA, DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020 E ALL’AVVISO PUBBLICO IN
OGGETTO PER LA SEGUENTE LINEA D’INTERVENTO (barrare la casella interessata):
 Linea a) Imprese che, nel corso dell’anno 2020, hanno subito una sospensione

parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali
con conseguente riduzione del fatturato nella misura compresa tra il 10% ed il 35%
rispetto all’anno 2019;
 Linea b) Imprese che, nel corso dell’anno 2020, hanno subito una sospensione

parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali
con conseguente riduzione del fatturato nella misura compresa tra il 36% ed il 60%
rispetto all’anno 2019;
 Linea c) Imprese che, nel corso dell’anno 2020, hanno subito una sospensione

parziale o totale della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali
con conseguente riduzione del fatturato nella misura superiore al 61% rispetto
all’anno-2019.

Allegato A

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci di cui
all’art. 76 del DPR 445/2020,
DICHIARA
 che la propria attività ha sede unità operativa presso il Comune Ardara alla data di adozione

del presente avviso pubblico;
 di aver registrato, nel corso dell’anno 2019, un fatturato pari o superiore ad € 3.000 e

precisamente di €
 di

esercitare

,
la

;

seguente

attività

commerciale

o

artigianale

e che, nel corso del 2020:
 ha subito una sospensione parziale o totale della propria attività a seguito di

provvedimenti statali o regionali, con conseguente riduzione del fatturato rispetto
all’anno 2019:
o nella misura compresa tra il 10% ed il 35%;
o nella misura compresa tra il 36% ed il 60%;
o nella misura superiore al 61%.
 di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di concessione del contributo;
 che tutte le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero;

Allega alla presente domanda:
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
 visura camerale dove risulti l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle

imprese istituito presso la Camera di Commercio;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 nella

quale si attesti che l’attività ha subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato rispetto all’anno
2019 (allegato B);
 Modello Unico riferito agli anni 2019 e 2020;
 informativa sulla Privacy (Allegato C)

Richiesta di accredito del contributo erogato sul c/c bancario o postale
Intestato a ………………………………………………………………………………………………
Iban……………………………………………………………………………………………………..
Ardara,

Firma

