Al Servizio Bilancio Programmazione e Controllo
del Comune di BASSANO DEL GRAPPA
PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA IN DIFFICOLTÀ.
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Luogo e data di nascita: Comune____________________________ Prov. ___ il: ______________________
Residenza: Comune _______________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
C.F. ____________________________________ e-mail__________________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________________
(specificare: lavoratore autonomo, titolare, legale rappresentante)

dell’impresa/lavoratore autonomo __________________________________________________________
C.F. ____________________________________ P:Iva (solo se diversa da C.F.) _________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di _________________________________________
o Iscritto all’Albo Professionale ______________________________________________________________
di ___________________________________ al n. _____________ dal ______________________________
Sede legale: Comune ______________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______
Sede operativa: Comune ___________________________________________ Prov. ___________________
Via/piazza ___________________________________________________________ n. _________________
Visti gli avvisi approvati con determinazione dirigenziale n. ___ del _______ ad oggetto “Emergenza
epidemiologica da covid-19 avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a favore delle attività economiche del
comune di Bassano del Grappa in difficoltà”;
CHIEDE
l’assegnazione del/i seguente/i contributo/i:
□ CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ E PER GLI INVESTIMENTI
EFFETTUATI (DGC n. 288 del 27/10/2020);
□ CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ A PARZIALE RISTORO TARI
(DGC n. 289 del 27/10/2020);
A tal fine,
DICHIARA
(Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.
Si fa presente che il Comune effettuerà i controlli nelle modalità previste dal proprio ordinamento, anche
avvalendosi delle banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni con le quali potrà instaurare
forme di specifica collaborazione. La dichiarazione mendace comporterà l’invio all’autorità competente
della segnalazione per l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
nonché, secondo quanto previsto proprio dal “Decreto Rilancio”, la revoca degli eventuali benefici già
erogati ed il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni.

1.

di rientrare tra i soggetti economici considerati “microimpresa” come da articolo 2, comma 3, del DM
18/04/2005 (meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro, al 31/12/2019):
a) numero di occupati (ULA) al 31/12/2019: ____;
b) fatturato per l’anno 2019 pari a € ____________ (si veda DM 18/04/2005 art.2 c.5 lett. a, voce A1
conto economico oppure, per coloro che non predispongono bilancio CEE, valore indicato nel modello
della dichiarazione dei redditi 2020/anno 2019);

2.

che il soggetto economico è dotato di partita IVA __________________________ e iscrizione al Registro
Imprese della C.C.I.A.A. _______________________________ o iscrizione all’albo professionale
_____________________________ per lo svolgimento dell’attività economica alla data del 01/03/2020
ed è attivo alla data di presentazione della domanda di contributo;

3.

che alla data del 01/03/2020 il soggetto economico ha sede legale nel seguente comune italiano
_________________________;

4.

che alla data del 01/03/2020 il soggetto economico ha sede operativa nel Comune di Bassano del
Grappa;

5.

che il codice ATECO principale del soggetto economico, come da Registro Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.
per attività con obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., è il seguente: _____________________

6.

di possedere il seguente requisito previsto alla lettera c) dell’Avviso:
□ aver subito una riduzione del fatturato (dato IVA, si veda definizione fatturato per contributo fondo
perduto DL. 34/2020) uguale o superiore del 33% nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 rispetto al
corrispondente trimestre dell’anno precedente (marzo-aprile-maggio 2019), e precisamente pari a
______%;
□ per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1/6/2019, rientrare tra le attività sospese dai DPCM del
11/03/2020, 22/03/2020, 10/04/2020, 26/04/2020;

7.

che il soggetto economico risulta in regola con i pagamenti dovuti al Comune di Bassano del Grappa, a
titolo di tributi o altre entrate patrimoniali dell’Ente, e che la somma pagata nel 2019 a titolo di TARI
(solo base imponibile) per l'attività oggetto della presente richiesta è di € ______________;

8.

che il soggetto economico risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi nei confronti di enti
previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto desunto dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC);

9.

che il soggetto economico non si trova in stato di scioglimento o liquidazione né sottoposto a qualsiasi
tipo di procedura concorsuale e non ha in corso richiesta per accedere a tale tipo di situazioni;

10. che il soggetto economico non svolge attività di Case o punti per il gioco (slot machine, VLT) nonché
scommesse;
11. che il soggetto economico non svolge l’attività di vendita esclusivamente mediante distributori
automatici o di lavanderie a gettoni prive di altri servizi e personale addetto in locale dedicato;
12. che il soggetto economico non svolge l’attività esclusivamente on-line senza un locale fisso, accessibile
e aperto al pubblico;
13. che il soggetto economico non è un ente non commerciale;

SOLO PER CHI RICHIEDE IL CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATIDICHIARA
14. di avere effettuato i seguenti investimenti nel periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020 (barrare la/e
relativa/e casella/e):
□ 1. impianti, macchinari, attrezzatura e beni funzionali per l'attività (arredi, gazebo, tende,
videosorveglianza, ecc.);
□ 2. per ampliare servizio/prodotto offerto (strumenti digitali e piattaforme digitali, app, servizi web
specifici, commercio elettronico, vendita a domicilio, consulenza per marketing digitale, ecc.);
□ 3. marchi, brevetti ed investimenti per aumentare competitività/offerta/innovazione;

□ 4. formazione qualificata.
per un importo complessivo, al netto di IVA, di € ______________ . All’atto dell’assegnazione formale
del contributo, si impegna a presentate le fatture relative agli investimenti effettuati.

DICHIARA INOLTRE
15. che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:
_______________________________________________________________________________________
Istituto _____________________________________ Filiale di ____________________________________
intestato a: _____________________________________________________________________________
16. che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;
17. (Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196) di essere informato/a ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, nei termini, per le finalità e con gli strumenti previsti dall’avviso, articolo 7 “Trattamento dei
dati personali”, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il
conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della procedura.

ALLEGA, pena l’esclusione dal contributo, copia di un documento di identità in corso di validità.

Il Richiedente
____________________
(firma autografa o digitale)

