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RICHIESTA CONTRIBUTO FONDO PERDUTO

A SOSTEGNO OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ A SEGUITO  DELL’EMERGENZA COVID19




AL COMUNE DI PORTOGRUARO
PEC comune.portogruaro.ve@pecveneto.it	Cod. ISTAT |0|2|7|0|2|9|




...l... sottoscritt...:
Cognome _________________________ Nome ________________ C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso:   M     F 
Luogo di nascita: 	Stato _________ Provincia _________ Comune  ___________________________________ 
Residenza:	Provincia  _______________________ Comune ___________________________________
	Via o .... ________________________________________ n. __________ C.A.P. _________



	in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
attiva nel SETTORE_________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia __________________
Via  ___________________________________ N. ________ C.A.P. __________ _____________________
PEC_________________________________________ EMAIL________________________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA ________________


	in qualità di legale rappresentante della società:
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|	P. IVA (solo se diversa dal C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
attiva nel SETTORE_________________________________________________________________________
denominazione e ragione sociale _______________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia __________________
Via ___________________________________ N. ______ C.A.P. __________ _______________________
PEC_______________________________________ EMAIL_________________________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA ________________


Visto l’avviso pubblico del Comune di Portogruaro prot. n. 22364 del 10.05.2021

CHIEDE

L’erogazione del contributo a fondo perduto a parziale ristoro del disagio economico subito in conseguenza dell’emergenza sanitaria da epidemia CoViD19.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA


	di aver preso visione dell’avviso pubblico e si impegna ad accettarne tutte le condizioni;

di aver sede operativa attiva nel Comune di Portogruaro in via____________________________;
di essere in possesso dell’autorizzazione/comunicazione/DIA/SCIA n.________ del ___________ per l'esercizio dell'attività di (specificare il tipo di attività svolta)___________________________________________________________________________;
di aver conseguito per l’anno 2019 un fatturato pari a Euro_______________;
di aver conseguito per l’anno 2020 un fatturato pari a Euro_______________;
di aver usufruito, nell’ultimo triennio, di agevolazioni rientranti nella fattispecie aiuto di stato, come sotto elencato:
	________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

	di aver sospeso l’attività causa disposizioni di legge e/o governative per emergenza CoViD19, nel periodo marzo 2020 – aprile 2021, per un periodo totale di n. ___ mesi;

di aver sospeso l’attività causa infezione o quarantena da CoViD19 del Titolare dell’attività e/o di uno dei Soci lavoratori, per un periodo totale di n. ___ giorni;
DICHIARA ALTRESÌ

	di non avere in essere contenzioni di qualsiasi genere con il Comune di Portogruaro;

di non avere pendenze in materia di tributi locali, compresi la Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico o il Canone Unico Patrimoniale e la Tassa Smaltimento Rifiuti, ad esclusione di avvisi per i quali è in corso un piano di rateazione concesso dal Comune di Portogruaro, alla data di presentazione dell’istanza;
di essere in regola con gli adempimenti contributivi, alla data di presentazione dell’istanza;
per i titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata INPS, di non essere titolare di pensione e non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;
di non aver conseguito ricavi superiori a Euro 300.000,00 nell’anno 2019;
di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione concordata e/o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, alla data di presentazione dell’istanza;
di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011(c.d. Codice delle Leggi Antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 687 del citato D.Lgs;
l’impegno a consentire l’accesso alla documentazione e a tutte le dichiarazione inerenti il Bando;
di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare il contributo:
Banca_________________________________________________________________________
Agenzia/filiale di_________________________________________________________________
Codice IBAN____________________________________________________________________
C/C intestato a __________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.



Data  ___________________					IL DICHIARANTE*

  __________________________________

         *allegare copia documento di identità se la firma è autografa





La presente richiesta di contributo a fondo perduto deve essere trasmessa all'indirizzo PEC comune.portogruaro.ve@pecveneto.it entro il giorno 11.06.2021.













