SETTORE VI - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19
Il/la

sottoscritto/a

.......................................................................................................................................

nato/a a .................................................................................... provincia ...................................................
il.....................................................................

cittadinanza

.........................................................................

codice fiscale.................................................... residente a ..............................................................................
provincia .................................. in via/piazza .................................................................................... n...............
c.a.p.

....................................

telefono

.............................................................................

p.e.c.

................................................................... email ..............................................................
compilare il quadro a) o b)
a) in qualità di titolare dell’impresa individuale
denominata........................................................................................ partita IVA ..............................................
con sede operativa nel Comune di .......................................................provincia........................................ in
via/piazza..........................................................................n. ..............c.a.p............................................. e sede
legale nel Comune di ................................................................

provincia........................................ in

via/piazza.................................................................................n. .............. c.a.p..............................................
n. di iscrizione al R.I. ................................................. della CCIAA di .........................................................
b) in qualità di legale rappresentante della società
ragione sociale …………………………………...................……...

partita IVA ..................................................

con sede operativa nel Comune di ............................................... provincia ........................................ in
via/piazza.......................................................................... n............... c.a.p............................................ e sede
legale nel Comune di ................................................................

provincia........................................ in

via/piazza .......................................................................... n. .............. c.a.p. ............................................ e n.
di iscrizione al R.I. .................................................della CCIAA di .........................................................

C H I ED E

Comune di Termoli
Via Sannitica, 5
86039 TERMOLI (CB) ITALY
0039 875 7121
www.termoli.gov.it

SETTORE VI° - S.U.A.P.
Telefono 0039 0875-712263
e-mail: antonioalberico@comune.termoli.cb.it

un contributo a fondo perduto cosi come previsto dal bando “Concessione di contributi una tantum a favore
delle attività economiche colpite dalla crisi economica a seguito dell'emergenza Covid-19”, pubblicato sul
sito del Comune di Termoli.

D I C H I A R A ( NB. barrare le caselle per affermare le dichiarazioni )
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità
dichiara quanto segue.:

□ appartenere alla categoria degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 così
come definiti al comma 5 dell'art.1 del D.L. 73/2021 "tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o
professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato"

□ di avere sede operativa e legale nel Comune di Termoli (Cb)
□ di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi e non essere destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa

□

di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione e non essere stata pronunciata a loro carico alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;

□

aver sostenuto spese, per la sanificazione, l'igienizzazione ed il rispetto dei protocolli anticovid, nell'arco
temporale dal 01/04/2020 alla data di pubblicazione del presente avviso;
Spese ammissibili: macchinari per igienizzare l'attività, dispositivi di protezione individuale (gel,
mascherine, barriere plexiglass, cartellonistica, segnaletica ecc...), spese di igienizzazione dei locali,
realizzazione di protocolli di prevenzione in ordine all'emergenza sanitaria da covid_19 sui luoghi di
lavoro, qualsiasi altra spesa documentabile connessa all'emergenza Covid.

Il/La sottoscritto/a, ai fini dell’erogazione del contributo, chiede di accreditare quest’ultimo sul seguente
IBAN:...........................................................................................................................

Dichiara, infine, di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole
contenute nel bando.
ALLEGATI OBBLIGATORI:

□ Documento di identità in corso di validità
□ Documentazione fiscale o dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante di aver sostenuto
spese, per la sanificazione, l'igienizzazione ed il rispetto dei protocolli anticovid, nell'arco temporale dal
01/04/2020 alla data di pubblicazione del presente avviso.

(luogo e data) ............................................... (firma leggibile)...........................................................

