Al Sindaco del Comune di

CASSOLA (VI)
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE
A FAVORE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SOSPESE DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
(ai sensi della D.G.C. n. 119 del 17/06/2020)
CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto/a................................................................nato/a............................................ il.........................
residente a .................................... Via ......................................…........, quale titolare/legale rappresentante
dell'impresa .......................................................................... P.IVA /CF ....................................………………………
con sede in ………………………………………….……………. Via ……….............................................................................
Codice Ateco attività primaria ……………………………..……………………………………………………………………………………..
CHIEDE
l’assegnazione del contributo comunale a favore di attività produttive sospese durante il periodo di
emergenza epidemiologica COVID-19 (ai sensi della D.G.C. n. 119 del 17/06/2020).
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto

DICHIARA
A) Di aver sospeso la propria attività nel periodo dal ___/___/2020 al ___/___/2020;
B) Di non aver cessato la propria attività alla data di presentazione della presente istanza e di non aver
proseguito la propria attività a seguito comunicazione inoltrata alla Prefettura in base all’art. 1 lettera
d) del D.P.C.M. del 22/03/2020;
C) Di avere n. ____ addetti;
D) Di avere un fatturato annuale medio (per gli anni 2017-2018) pari a € __________________;
E) Che il fatturato della propria impresa è stato:
 periodo marzo – maggio 2019: € _________
 periodo marzo – maggio 2020: € _________
F) Che il proprio codice IBAN è il seguente:

G) Di essere consapevole che al contributo verrà applicata la ritenuta del 4% a titolo di acconto
IRPEF/IRES, prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
_______________________
(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
_________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili
dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare
comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza
prevista dalla legge.
_______________________
(Luogo e data)
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
_________________________

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali)
e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti
con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati,
nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.
_______________________
(Luogo e data)
Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)
_________________________

Il sottoscritto ____________________ , quale commercialista della sopra indicata impresa, certifica la corrispondenza di quanto
sopra dichiarato alle scritture contabili della medesima impresa.

_______________________
(Luogo e data)
Firma del commercialista
dell’impresa
___________________________

ALLEGATI:
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE;
- VISURA CAMERALE DELL’IMPRESA RICHIEDENTE.

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Cassola entro le ore 12,30 del 6 luglio 2020
tramite:
mail: protocollo@comune.cassola.vi.it
pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
consegna manuale all’ufficio protocollo nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30
e il lunedì e il mercoledì dalle 17:00 alle 18:00.
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