
 

 
 

 
COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 

 
 

 
MODULO DI DOMANDA 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ EMERGENZA COVID-19 

 
 
Al  Comune di Provaglio d’Iseo 
 Ufficio relazioni con il pubblico e protocollo 
 Via Europa, 5 
 25050 Provaglio d’Iseo (BS) 
 
Invio mediante: 
- consegna a mano; 
- pec: protocollo@pec.comune.provagliodiseo.bs.it  
 

 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
  
nato/a       ___________________________________________il _______________________ 
 
residente a  ____________________________ in via  __________________________________ 
 
Codice Fiscale  ______________________________telefono  ______________________________ 
 
e-mail   ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di   ___________________________________________________________________ 
(es. Legale rappresentate/Socio)_ 
 

 
C H I E D O 

di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato dal Comune di Provaglio d’Iseo per l’ottenimento del 
contributo a sostegno dell’attività d'impresa e ai titolari di attività economiche a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19. 
 
A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in 
caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità e sotto la mia personale responsabilità: 
 

D I C H I A R O 

□ di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente; 

 
□ che la mia attività ha sede legale a _____________________________________________________ 

 
via _____________________________________________________ n. _______________________ 
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e sede operativa a Provaglio d’Iseo (BS), via   _____________________________ n. _____________          

□ di essere consapevole che non è possibile ricevere detto contributo per più di una categoria da parte 
dello stesso soggetto; 

□   di accettare  espressamente  la  clausola  prevista  dal  bando  che  prevede  la  restituzione proporzionale 
del contributo nel caso in cui l’attività cessi prima del 31/12/2021; 

□ di  essere in regola con tutti i pagamenti di qualsiasi natura, dovuti al Comune di Provaglio d’iseo e che 
il contributo assegnato sarà oggetto di compensazione nel caso in cui si verifichi la sussistenza di 
posizione debitoria nei confronti del Comune riferita a debiti di natura tributaria, patrimoniale, sanzioni 
amministrative e compartecipazione alle tariffe di servizi comunali 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo 
o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

□ di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.Lgs.06/09/2011, 
n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

□ di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non correttezza del 
contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e il Comune provvederà 
al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

□ di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al presente 
bando; 

□  di esser titolare di: 
 

o A) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
 
Nome   _____________________________________________________________ 

  
p.iva ____________________________________ c.f. ___________________________________ 

 
superficie commerciale pari a  ______________________ mq; 

 
o B) Parrucchieri ed estetisti, lavasecco (anche self-service), agenzie di viaggio e agenzie immobiliari 

 
 Nome   _____________________________________________________________

  
 p.iva ____________________________________ c.f. ___________________________________ 
 

superficie commerciale pari a  ______________________ mq; 
 

o C) Esercizi di vicinato non alimentari (attività di commercio al dettaglio in sede fissa) 
 

Nome   _____________________________________________________________
  
p.iva ____________________________________ c.f. ___________________________________ 
 
superficie commerciale pari a  ______________________ mq; 
 

o D) Strutture ricettive (case app.vacanze, B&b, agriturismi etc)  
 
 Nome   _____________________________________________________________

  
 p.iva ____________________________________ c.f. ___________________________________ 
 

superficie commerciale pari a  ______________________ mq; 



 

 

□  di avere subito fermo/interruzione di attività a seguito di normativa statale legata all’emergenza 
sanitaria da Covid 19  

 dal  ______________________ al ______________________ 
 
 

C H I E D O 
 
che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’attività i cui estremi identificativi sono i seguenti:  
 
ISTITUTO DI CREDITO     _____________________________________________________________ 
 
INTESTATARIO CONTO   _____________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN: 
 
 
 
 
 

A U T O R I Z Z O 
Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
 
A L L E G O: 
• copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità;  
• iscrizione  al Registro  Imprese  delle  Camere  di  Commercio; 
  
Provaglio d’Iseo lì,   ___________________________ 
  

_________________________________ 
(firma del richiedente leggibile e Timbro) 

 
 
Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio 
d’iseo procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi 
del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai 
contratti e alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Provaglio d’Iseo 
 
 
 


