
Spett. Comune di Villimpenta 

Via Roma n° 26 

46039 – Villimpenta  

 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO EX ART. 112 DL 34/2020 (C.D. DECRETO RILANCIO)  

(in autocertificazione ex art 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

Il sottoscritto ___________________________, nato a_____________, il_________________, 
residente in ________________, via_____________ codice fiscale ______________________ In 
qualità di titolare/legale rappresentante della ditta __________________________ C.F. / p.iva 
______________________, con sede legale in Villimpenta , via _____________________n° 
______________;  

Presa visione del bando per l’erogazione del contributo ex art.112 DL 34/200 (c.d. Decreto 
Rilancio), approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. ………. del …………..,  

chiede 

di poter essere beneficiario del contributo previsto dal bando medesimo.  

Sotto la personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
per le dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale 
e dalle leggi speciali in materia DICHIARA:  

a) che l’impresa  rappresentata  ha  meno di 10 dipendenti; 

b) che l’impresa svolge  attività economica attraverso e un'unità operativa ubicata nel 
Comune di Villimpenta (MN), Via ________________ n°______; 

c) che la ditta è  regolarmente costituita  e iscritta al registro delle imprese al  
n°________________; 

d) che l’impresa non si trova  in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a 
procedure di fallimento o di concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e non ha in corso contenziosi 
con gli enti previdenziali; 

e) che l’impresa ha subito nel 2020 un calo di fatturato di  almeno il 30% rispetto a quanto 
registrato nell’anno 2019 e più precisamente : 

 il fatturato dell’anno 2020 è il seguente: € ________________  
 il fatturato dell’anno 2019 è il seguente: € ________________  



f) che l’attività dell’impresa rappresentata ha avuto inizio   in anni precedente al 2020 ; 

g) che l’impresa è in regola con tutti i tributi locali dovuti al Comune di Villimpenta;   

 

NOLTRE, DICHIARA: 

  che quanto dichiarato nella richiesta è veritiero  

 di essere in possesso della documentazione comprovante quanto dichiarato  

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare in un secondo 
momento gli eventuali i controlli documentali.  

Villimpenta , lì ______________ In fede ___________________  

 

(si allega copia del documento di identità del sottoscrittore) 


