
 

 

 
 
 

 

 
Modello Richiesta “CONTRIBUTO COMUNALE COVID-19” PER LE IMPRESE 

Fondo euro 60.000,00 

Articolo 3 bando approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05/07/2021 

Spett.le  
Comune di Castenedolo 
Ufficio commercio 
PEC: protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it  

 
Il sottoscritto/a: _______________________________________________________________________  

Nato/a (luogo e data di nascita): 

____________________________________________________________________________________  

Residente: nel Comune di __________________________________________ Prov. ._______________  

Via _________________________________________________________________________________  

Codice fiscale: ________________________________________________________________________  

Legale rappresentante della società _______________________________________________________  

Con sede a ________________________ in Via _____________________________________________  

Codice fiscale ______________________________ Partita Iva _________________________________  

Telefono _________________________________ mail _______________________________________  

indirizzo pec (obbligatorio):______________________________________________________________  

 
Indicare l’IBAN sul quale accreditare il contributo se assegnato: 
 
_____________________________________________________________________________________  
 

C H I E D E 
 
di partecipare al bando per la ripartizione del fondo per le imprese di euro 60.000,00 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA CHE  
 
 l’impresa ha sede operativa o una unità locale in Castenedolo, Via ______________________________  

 
� è una “microimpresa” (impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) 
oppure 

 
� è una “piccola impresa” (impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)  
 
 

 

 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 
www.comune.castenedolo.bs.it 
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L’attività prevalente svolta dall’impresa rientra nella seguente fattispecie 

� attività di commercio al dettaglio; 

� attività di bar/ristorazione con servizio al tavolo; 

� attività di servizi per la persona; 

� agenzie di viaggio (codice ateco 79.11) 

� palestre (codice ateco 93.13) 

� attività di commercio itinerante non alimentare di tipo B con autorizzazione rilasciata dal Comune di 

Castenedolo.  

 l’impresa non è in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposta a
procedure concorsuali o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 l’impresa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge
29 settembre 2000, n. 300)

 il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza è 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;

 a carico del legale rappresentante e/o rappresentati, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

 l’impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative;

 l’impresa non ha contenziosi in corso con il Comune di Castenedolo;
 l’impresa non ha situazioni debitorie nei confronti del Comune di Castenedolo a qualsiasi titolo

(compresi i tributi dovuti tramite concessionario e le procedure avviate a riscossione coattiva);
 l’impresa non ha morosità sulle rateizzazioni già concesse dal Comune di Castenedolo

DICHIARAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
(PER OGNI PUNTO E’ OBBLIGATORIO BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA PROPRIA SITUAZIONE. 

TUTTI I PUNTI DEVONO AVERE UN'UNICA RISPOSTA) 

1 Giorni di effettiva chiusura dei locali dell’attività (pur avendo effettuato consegna a 
domicilio e/o asporto e/o mensa) 

� Chiusura superiore a 60 giorni 

� Chiusura da 30 a 60 giorni 

� Chiusura da 10 a 29 giorni 

� Chiusura da 0 a 9 giorni 

2 Proprietà dei locali/automezzo 
� Immobile o automezzo in affitto/leasing 

� Immobile o automezzo di proprietà soggetto a finanziamento in essere 

� Immobile o automezzo in proprietà 



3 Impresa femminile  
� la titolare o almeno la metà dei soci o il socio di maggioranza che detiene il 50% 

delle quote societarie sono di sesso femminile 
 
4 Anzianità dell’Impresa 

� Attività sorte dopo il 1/1/2019 

� Attività sorte fra il 1/1/2016 e il 31/12/2018 

� Attività sorte prima del 31/12/2015 

 
5 Effettuazione consegna a domicilio, asporto e/o servizio mensa durante il periodo di 
chiusura dei locali 

� Non è stato effettuato o non era possibile effettuare né consegna a domicilio, 
né servizio d’asporto, né servizio mensa 

� E’ stato effettuato solo il servizio di consegna a domicilio 

� E’ stato effettuato solo il servizio di asporto 

� E’ stato effettuato solo il servizio mensa 

 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati forniti saranno trattati dal Comune di 
Castenedolo per finalità connesse al bando.  Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 
Comune di Castenedolo. 
 
Lì, _______________ _____________________________ 

 
Firma del legale rappresentante o altro firmatario 
autorizzato autografa (o firma digitale) 
 
_________________________________________ 

 
Allegare: 
fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità in caso di firma 
autografa 
fotocopia contratto affitto locali e/o leasing mezzo 
fotocopia contratto di finanziamento 
fotocopia visura camerale non antecedente all’01/06/2021 
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