
 
 

 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO COMUNALE A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 

IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA 

PANDEMIA COVID-19 

 
Dichiarazione sostitutiva per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente (Il titolare / legale rappresentante dell’impresa) 

Cognome 

 

Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Data di nascita (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita Provincia 

Residenza 
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

Telefono Cellulare Mail PEC 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

in qualità di 
Ruolo 

Denominazione/Ragione sociale 
 

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

Codice Fiscale Partita IVA 

Telefono Mail PEC 

Iscrizione al registro Imprese della Camera di Commercio 

Codice ATECO (principale e secondari) 
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Domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento 

Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo PEC 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo di € 2.000,00 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 

18.11.2020 “APPROVAZIONE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 

IMPRESE COLPITE DALLA CRISI PER EFFETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA PANDEMIA COVID 19”.  

 

 A tal proposito, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici 

concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 che l’impresa ha la sede operativa principale in Trezzo sull’Adda 

 che l’impresa era attiva alla data del 23.02.2020 

 che esercita attività che, a causa dell’emergenza COVID-19, è rimasta sospesa, per effetto delle 

disposizioni statali, regionali e comunali dal ___________________ al______________________ 

 di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) 

 di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 

delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui 

all’art. 67 del citato D.Lgs.;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo 

assegnato previste dal presente avviso pubblico; 

 di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nell’avviso per la concessione di 

contributi; 

 che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali; 

 che l’impresa rappresentata non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza oppure non 

soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale 

procedura su richiesta dei suoi creditori; 
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 di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Trezzo sull’Adda qualunque altro documento 

richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo. 

 

COMUNICA 

Al fine dell’erogazione del contributo le coordinate bancarie dell’impresa:  

IBAN_______________________________________________________________________________________  

      
 

 
luogo data firma 

 


