
Marca da bollo 
€ 16,00 

 

MODULO DI DOMANDA 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
Artt. 47 e 48 D.P.R. 28 .12.2000, n. 445 

 

 

AL COMUNE DI CISTERNINO  
comune@pec.comune.cisternino.br.it 

 
 
OGGETTO: MISURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE 

SOCIO-ECONOMICHE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19 A SOSTEGNO DI 

DETERMINATI SOGGETTI AVENTI A CARICO STUDENTI FUORI SEDE. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE 
 
_l_sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato il_____________________a_____________________________ Prov. ______________ 
 
Residente a_____________________________Prov_______________CAP_______________ 
 
Via_____________________________________________Tel.________________________ 
 
cell.__________________________ CF_______________________________ 
 
e-mail___________________________________PEC________________________________ 
 
in qualità di: 

- _________________________________________________ (Es. Artigiano, commerciante, 
libero professionista, ecc...) 

 
 

DATI DELL’IMPRESA COMMERCIALE/ARTIGIANALE O DELL'ATTIVITA' 

PROFESSIONALE SVOLTA 
 
Denominazione/Ragione Sociale ________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________Partita IVA__________________________ 
 
Iscritta nel Registro Imprese di_____________________________dal___________________ 



Indirizzi: 
 
• sede legale in Cisternino (Br) CAP 72014 Via________________________n._____ 
 
• sede operativa in Cisternino (Br) CAP 72014 Via_____________________n.___ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità; 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere alla “MISURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE LE 

CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE DERIVANTI DALLA PANDEMIA COVID-19 A 

SOSTEGNO DI DETERMINATI SOGGETTI AVENTI A CARICO STUDENTI FUORI 

SEDE”  
 

DICHIARA 
 

- che la propria attività con sede legale in nel Comune di Cisternino (Br) è stata sospesa a 
seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11.03.2020 e dai successivi DPCM per almeno 30 
giorni; 

- di avere a carico lo studente (Nome, Cognome)__________________________________ 
nato a _________________ il _________ iscritto al (anno di corso) ________ della facoltà 
di ______________________________ dell’Università di ________________________, il 
quale dimora, o ha dimorato nell’A.A. 2019/2020, presso (alloggio studente: abitazione 
privata, alloggio studentesco, pensione, altro)_________________________ in 
__________________ via___________________ per motivi di studio, di cui si allega 
contratto. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., 

compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, che l’attività: 
 
- non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18 del 

Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 Dicembre 2019; 
 
- non risulta in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali ovvero 

non si trova in stato di difficoltà (ai sensi della comunicazione della Commissione Europea 
C(2014)249/01 

 
- non è stata protestata negli ultimi due anni a partire dalla data di approvazione dell’Avviso;  
 
- è in regola con le iscrizioni al registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

comunali, obbligatori per le relative attività; 
 



- risulta in regola con il versamento di contributi e delle previdenze (DURC o eventuali casse 
di Previdenza);  

 
- esercita, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro Imprese del sistema 

camerale, un'attività economica sospesa, anche parzialmente, ai sensi del D.P.C.M. 
11.03.2020 e seguenti; 

 
- è in regola con la normativa antimafia, in particolare attesta l’insussistenza di cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice 
antimafia); 

 
- i suoi legali rappresentanti non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, e 

non sono 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. 

 
- di essere iscritta all’anagrafe tributaria locale e di essere in regola rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza del Comune di Cisternino (ai 
fini del presente Avviso la situazione di regolarità è esclusa in presenza di omesso 
pagamento di imposte, tasse e canoni di spettanza del Comune di Cisternino per un importo 
pari o superiore a € 500,00); 

 
- che il contributo non è stato richiesto da altri componenti dello stesso nucleo familiare 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
- Copia del documento d’identità del soggetto beneficiario in corso di validità; 

- Copia del documento d’identità dello studente a carico in corso di validità; 

- Visura camerale dell’attività in corso di validità; 

- Copia del contratto relativo all’alloggio utilizzato per motivi di studio; 

- Numero identificativo _______________della marca da bollo da € 16,00 associata alla domanda 
(o, in alternativa, ricevuta di pagamento tramite modulo F23 o, se assolto con modalità telematica, il 
file che costituisce ricevuta di versamento dell’imposta di bollo che associa l’IUBD, Identificativo 
Univoco di Bollo Digitale, con l’impronta del documento). 
 
SI RICHIEDE che l’erogazione del contributo sia liquidato con la seguente modalità: 
Accredito sull’IBAN qui riportato  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nome dell’istituto ____________________________________________________________  
 
filiale di_______________________________________  
 
Conto Intestato a____________________________________________________________ 
 



Il sottoscritto dichiara, altresì di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese e che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le 
sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000. 
Con la sottoscrizione sono edotto che il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi del D. Lgs n. 
196/2003, come armonizzato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in attuazione del 
regolamento Ue 2016/679 (GDPR) e di avere preso visione della NOTA INFORMATIVA 

BREVE AI SENSI DELL’ART. 13 -DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679.  
 
 
Data ____________________ 

Il Richiedente 
 
 

____________________________________ 


