
AL COMUNE DI VIGODARZERE

Trasmessa tramite PEC vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net

o consegnata a mano al Protocollo Generale

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE COLPITE DAI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER IL CONTENIMENTO DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19.

(Delibera di Giunta Comunale n. 78/2021)

Il sottoscritto…………………………………………...nato a ……………………il………………...

Residente a …………………………………………in via …………………………….………n.…...

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………

e-mail………………………………………………….pec…………………………………………...

CONSAPEVOLE
- che la presente domanda ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione dei fatti e 

stati in essa dichiarati, in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni 
e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 /decadenza dei 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato  sulla base di una 
dichiarazione non veritiera);

- che ai senso dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, il Comune effettua idonei 
controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a campione;

- che l’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione 
comporta, in qualunque tempo, la revoca del contributo assegnato;

IN  QUALITA’ DI

Titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata....……………………………………………

Codice Fiscale………………………..,………...…P.IVA……………………………………………

Iscritta al Registro Imprese n. …………….. in data……………presso la Camera di Commercio di 

…………………………………………………………………………………………………………

con sede a Vigodarzere in via/Piazza…………………………………………………………n……...

tipologia di attività…………………………………………………………………………………….

DICHIARA

- avere la sede operativa nel Comune di Vigodarzere già alla data di inizio dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 ovvero almeno dal 01.02.2020;

- essere iscritti al Registro Imprese, non temporaneamente sospesa ed effettivamente 
operante al momento della presentazione della domanda di contributo;

- non essere in contenzioso con il Comune di Vigodarzere;
- non essere debitore nei confronti dell’ente o dello Stato;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva;
- rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 

18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e v108 del trattato sul funzionamento 
dell’UE e al Decreto  del ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017. Ai 
sensi delle citate disposizioni, i soggetti proponenti dovranno rendere specifica 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 
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relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nell’esercizio 
in corso ovvero nei due precedenti: in particolare dovranno essere indicati gli importi 
concessi e di quelli erogati a saldo;

- essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione 
comunale;

- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa la procedura 
di liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
altre procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di 
tali situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;

- rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli 
obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e 
collaboratori a qualsiasi titolo;

- rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza che i beneficiari del contributo si devono impegnare a non 

sospendere/cessare l’attività per i sei mesi successivi all’attribuzione del contributo di cui al 
presente avviso, penai l recupero del contributo emesso attraverso la procedura della 
riscossione coattiva.

DICHIARA, inoltre

[  ]di esercitare l’attività in locali di proprietà

o

[ ]di esercitare l’attività in locali non di proprietà e allega a tale fine documentazione 
comprovante la locazione. 

CHIEDE

L’erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno della propria attività a seguito delle 
misure restrittive che hanno imposto la chiusura per contenere la pandemia da Covid-19.

Il richiedente
(firma autografa o digitale)

__________________________
Allegati:

- copia di un documento di identità in corso di validità (non necessario in caso di 
sottoscrizione digitale;

- eventuale documentazione comprovante la locazione dei locali dove viene svolta 
l’attività per la quale si chiede il contributo.

Informativa privacy
Il Reg. UE n. 2016/del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione della persone fisiche con riguardo ai dati personali. 
Pertanto, come previsto dalla’rt. 13 del Regolamento, si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Vigodarzere, indirizzo pec 
vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net; il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati saranno utilizzati da titolare del trattamento 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati saranno utilizzati da persone autorizzate, con strumenti 
cartacei e informatici.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”).
L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione del loro trattamento nei 
casi previsti dal regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Vigodarzere tramite pec.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
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