
Allegato B - Istanza 
 

Intestato a 

 
per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a parziale ristoro delle perdite di fatturato, ricavi e 
compensi subite dalle attività economiche operanti nel Comune di San Martino in Strada nell’anno 

2020 a causa dell’emergenza Covid-19; 
 

Il sottoscritto 
Firmatario della domanda 

 

Nato 
Luogo e data di nascita  

 

Residente 
Comune, via – Prov. – CAP 

 

codice fiscale 
Codice fiscale personale 

 

in qualità di1  

Dell’impresa/attività economica/studio 
professionale/lavoratore autonomo 

Nome di: Impresa (ove ricorre) 

 

Numero di telefono (fisso/mobile)  

con sede in 
Comune, via – Prov. – CAP della sede 

 

codice fiscale/partita IVA  

avente sede legale/sede operativa 
(specificare) in 

San Martino in Strada, al seguente 
indirizzo: 

 

PEC – tel. – email 
La PEC aziendale è obbligatoria 

 

Iscritta al Registro Imprese di 
(ove ricorre) 

 n. REA  il  

Iscritta all’Albo Imprese Artigiane 
(ove ricorre) 

 

Iscritta ad altro Albo 
(ove ricorre) 

 

Codice/codici ATECO  

 

  CHIEDE  
che l’importo del contributo eventualmente concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario 

o postale intestato all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come conto corrente: 

Bancario/Postale  C/C n.  

 

 
 
 

1Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO 
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DICHIARA 

DICHIARA, altresì 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

IBAN 
PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

  
 

                   
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del 
DPR 445 del 28/12/2000, 

 

di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo 
perduto a parziale ristoro delle perdite di fatturato sostenute dalle attività  economiche  
operanti nel Comune di San Martino in Strada nell’anno 2020 durante l’emergenza Covid-  
19; 

 
di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari in quanto possiede tutti i requisiti di 
ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’avviso citato, in particolare: 

 
di aver sospeso l’attività nel 2020 per emergenza Covid 19 ai sensi dei provvedimenti emanati 
dallo Stato e dalla Regione Lombardia, non rientrando nell’elenco delle attività rimaste aperte  
nel periodo emergenza Covid 19 come da allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020 e allegato 23 al 
DPCM 3 novembre 

 
oppure 

 
di rientrare nelle attività rimaste aperte nel periodo emergenza Covid 19 come da allegato 1 al 
DPCM 10 aprile 2020 e s.m.i. e allegato 23 al DPCM 3 novembre e s.m.i., ma aver comunque 
sospeso/ridotto la propria attività in relazione al Covid 19, per le motivazioni seguenti (ndr. 
indicare sinteticamente, ma con chiarezza, le motivazioni della riduzione/sospensione 
dell’attività nel 2020): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  _   
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ALLEGA 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità 

• che l’attività non è in stato di liquidazione o di fallimento o soggetta a procedure di fallimento o 
di concordato preventivo alla data di presentazione della domanda; 

• di non aver cessato l’attività alla data di presentazione della presente istanza; 

• che l’attività non ha usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione 
Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare; 

• che l’attività non era in difficoltà 2 (ai sensi del regolamento generale di esenzione  per 
categoria3) al 31 dicembre 2019; 

• che l’attività, nel 2019, ha registrato un fatturato/reddito/ricavi pari a  ................. 

• che l’attività, nel 2020, ha registrato un fatturato/reddito/ricavi pari a  ................. 

• che l’attività, nel 2020, ha pertanto registrato una perdita media mensile di 
fatturato/reddito/ricavi rispetto al 2019 pari a ................... 

 
 

• Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

• Documentazione comprovante la perdita di fatturato/ricavi e compensi  (dichiarazioni  IVA 2021 
e 2020 o dichiarazione dei redditi 2021 e 2020 per i soggetti non tenuti alla presentazione della 
dichiarazione IVA quali forfetari, soggetti al regime dei minimi, ecc…) 

 
 

Data, timbro e firma del legale rappresentante 
(firma resa autentica allegando copia di documento 

di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune proceda al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai 
soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 

 
 
 
 

 
2 L’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in 
una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19 
3 Secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). 


