
 

 

SPETT.LE  COMUNE DI VALGOGLIO 
PIAZZA DON SEVERINO TIRABOSCHI, 4 
VALGOGLIO 

 
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE  E  AGRITURISMI DEL COMUNE 

DI VALGOGLIO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO                         

UNA TANTUM  A CAUSA  DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID-19. 

 
SOGGETTO RICHIEDENTE 

 
Natura Giuridica _________________________________________________________________ 
 
Nr. Iscrizione INPS __________________________  P. IVA _______________________________ 
 
Iscrizione alla Camera di Commercio di ______________________________________________ 
 
Nr. REA _____________________________ data di iscrizione alla CCIAA ___________________ 
 
Cognome o Ragione Sociale ________________________________________________________ 
 
Nome (se persona fisica) ___________________________________________________________ 
 
Data di nascita __________________ Comune di nascita __________________________________ 
 
Residenza: Comune ________________________________ via/p.zza________________________ 
 
Sede legale: comune, indirizzo e nr. civico ______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ e-mail ______________________________________________ 
 
Rappresentante Legale (solo per le forme societarie) 
 
Cognome ____________________________________ nome ______________________________ 
 
Data di nascita ________________________ Comune di nascita ____________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________ residenza: Comune _____________________________ 
 
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
Di poter accedere all’avviso pubblico per la concessione del contributo a fondo perduto una tantum 

in favore delle imprese agricole e degli agriturismi a causa della crisi economico-finanziaria da              

Covid-19. 

 



 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A 

• di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell’avviso pubblico per la concessione del 
contributo; 

• di essere impresa individuale, o società agricola o cooperativa agricola, o agriturismo iscritto nelle 
pertinenti sezioni del Registro delle Imprese, istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente; 

• di essere impresa attiva alla data del 30 Dicembre 2019 (in caso di subentro possono risultare 
attive anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda agricola attiva alla data del 
31/12/2019) 

• di essere titolare di partita IVA; 
• di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;  
• che la propria impresa è iscritta all’INPS, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per 

l’agricoltura; 
• che la propria impresa opera nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta a procedure di fallimento liquidazione coatta 
amministrativa, e amministrazione controllata alla data del 31/12/2019;  

• Che il titolare o il legale rappresentante dell’impresa non è pensionato. 
 

SI IMPEGNA 
• a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella domanda di contributo; 
• a produrre tutta l’ulteriore documentazione che il Comune di Valgoglio dovesse ritenere necessaria 

per l’espletamento dell’istruttoria; 
• ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso 

pubblico. 
 

CHIEDE 
di ricevere il contributo con accredito su: 
 
c/c bancario IBAN _____________________________________________________________ 
 
c/c postale IBAN ______________________________________________________________ 
 
(il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN). 
 

AUTORIZZA 
 
al trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione fornita ai sensi del D.Lgs.                             
n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo e data _______________________  Firma _______________________________ 
 
 
Allegare:  

- fotocopia C.I. del sottoscrittore  


