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Avviso pubblico per l’assegnazione di sostegni economici a fondo perduto a favore delle 
microimprese artigiane, commerciali e di servizi per fronteggiare la crisi economico-
finanziaria causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 
 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.R.P. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il _____________________________ residente a _______________________________________________ 

Via ____________________________________ codice fiscale ____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa 

ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

n. iscrizione CCIAA ______________________________ iscritta in data ____________________________ 

codice ATECO _____________________________ dimensione impresa1 ____________________________ 

partita IVA ________________________________ codice fiscale __________________________________ 

pec ________________________________  

sede legale: 

Via ___________________________________________________________________ CAP ____________ 

Comune _________________________________________ Frazione _______________________________ 

Tel. __________________________ email ____________________________________________________  

unità produttiva se diversa dalla sede legale: 

Via ___________________________________________________________________ CAP ____________ 

Comune _________________________________________ Frazione _______________________________ 

Tel. __________________________ email ____________________________________________________  

 
 

                                                        
1 Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che presenta entrambe le seguenti caratteristiche: 

a) ha meno di 10 occupati 
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 



   
 

 

CHIEDE 
 
di partecipare all’ AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A 
FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI PER 
FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA CAUSATA DALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (di cui alla Delibera della Giunta del Comune di Vittuone n. 57 del 
06.05.2021 e Determinazione del Responsabile di Settore n. 231 del 28.05.2021), 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

DICHIARA che alla data di presentazione della domanda l’impresa 
 
1. dispone di una unità locale operativa attiva nel comune di Vittuone; 
2. rientra nella categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro 

delle attività produttive del 18 aprile 2005; 
3. risulta attiva alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione nel Registro delle 

Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 
4. non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o liquidazione al 31 dicembre 2019 né avere in corso 
alcuna iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, liquidazione volontaria, procedure concorsuali o 
liquidazione, nemmeno con riguardo al proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti 
con poteri di rappresentanza; 

5. per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia) sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato Decreto; 

6. il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza sono in possesso dei 
requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 
2010 n. 59; 

7. è in regola al 31 dicembre 2019 con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 
lavoratori, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 

8. è in regola con l'assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, provinciali, ecc), 
contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 
gennaio 2020; 

9.  non ha debiti di qualunque genere, specie ed importo nei confronti del Comune di Vittuone, di suoi 
concessionari e di suoi organismi partecipati di qualunque tipo;   

oppure 
10.  è in regola con il piano di rateizzazione definito con l’ufficio ______________________ per 

____________________ di cui allega documentazione giustificativa del pagamento effettuato; 
11. ha preso visione dell’informativa resa dal comune di Vittuone in qualità di Titolare del trattamento dei 

dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
così come modificato ed integrato dal D.lgs. n.101/2018, così come riportata in calce all’avviso pubblico  

 
inoltre DICHIARA 

 
 di aver subito nel periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 una riduzione del fatturato, di almeno il 

15,00% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in quanto:  

(a) i ricavi conseguiti nel 2020 sono pari a Euro _____________________;  

(b) i ricavi conseguiti nel 2019 sono pari a Euro _____________________; 

(c) pertanto la Riduzione del ricavo (in valore assoluto) è pari ad Euro ___________________; 



   
 

 

(d) e quindi l’entità percentuale della riduzione del ricavo è del ____. ____ per cento (indicare anche le 
due cifre decimali, dopo il punto) (d = (c / b) x100) 

ovvero 

 di avere iniziato la propria attività dopo il 1 gennaio 2019 

 
quindi RICHIEDE 

 
l’erogazione di un contributo pari a: 
 

 500 euro avendo avuto una perdita del fatturato tra il 15% e il 20% 

 1.000 euro avendo avuto una perdita del fatturato tra il 20,01% e il 25% 

 1.500 euro avendo avuto una perdita del fatturato oltre il 25,01% 

 500 avendo iniziato l’attività dopo il 1 gennaio 2019 

 
Da erogare sul seguente conto corrente bancario: 

IBAN: _________________________________________________________________________________ 

INTESTATO A: _________________________________________________________________________ 

 
SI IMPEGNA 

 
 a fornire, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste; 

 
PRENDE ATTO CHE 

 
il Settore Tecnico si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, a 
campione come indicato per accertare l’effettivo possesso dei requisiti per i quali viene erogato il 
contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali 
responsabilità penali. 
 
Data, __________________________ 
        Timbro della società 
         Firma del Legale Rappresentante 
 
      __________________________________________ 
 
ALLEGATI: 

1. Modello dichiarazione de minimis 
2. Copia carta identità firmatario 
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