
 

 

 
 
 

 

 
Modello Richiesta “CONTRIBUTO COMUNALE COVID-19” PER LE PARTITE IVA APPARTENENTI AL SETTORE 

DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT 
FONDO 10.000,00 EURO 

 
Articolo 4 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: _______________________________________________________________________  

telefono .___________________________ mail: ____________________________________________  

indirizzo pec (obbligatorio): _____________________________________________________________  

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

CHIEDE 
 
Di partecipare al bando per la ripartizione del fondo per le partite IVA appartenenti al settore dello spettacolo 
e dello sport di euro 10.000,00 
 
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  
 
Svolge l’attività con il seguente codice ateco prevalente : 

� 85.51 Corsi sportivi e ricreativi 

� 85.52 Formazione culturale 

� 90.01 Rappresentazioni artistiche 

� 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

 

 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 
www.comune.castenedolo.bs.it 

mailto:protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it


 non è in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposto a procedure 
concorsuali o ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 non è destinatario 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) 

  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; 

  nei propri confronti 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); 

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

 non ha contenziosi in corso con il Comune di Castenedolo; 
 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); 
 non ha morosità sulle rateizzazioni già concesse dal Comune di Castenedolo 

 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati forniti dalla società 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 autografa (o firma digitale) 
 
___________________________ 

 
 
Allegare  
fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità in caso di firma 
autografa 
fotocopia del documento di attivazione Partita IVA  
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