MODELLO 1 - DOMANDA DI CONTRIBUTO ATTIVITA’ COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE
PRIVATE/ARTIGIANATO DI SERVIZIO/PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Al Comune di Giussano
Servizio Commercio/SUAP/Tributi
Ufficio Commercio

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PRIVATE, DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE, CHE ABBIANO SUBITO NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID 19 UNA
CHIUSURA O LIMITAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ A SEGUITO DI DISPOSIZIONI GOVERNATIVE O
REGIONALI;
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato il _______________ a _____________________________ prov. ________________________
Codice fiscale: ______________________________________ residente in ____________________
Via/Piazza _______________________________________ n. ___________ CAP ________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sede legale: Via ………………………………………………………

Comune………………………………………………………….

Sede operativa: Via…………………………………………………

Comune………………………………………………………….

Telefono: …………………………………………………..
Cellulare………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………..

Codice ATECO
…………………………………………………………………………..

PEC: …………………………………………………………….

P.IVA ……………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………..
ATTIVITA’ ESERCITATA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CHIEDE
un contributo previsto dal bando in oggetto (limite massimo € 900,00) indetto dal Comune di
Giussano avendo subito una chiusura/limitazione a seguito dei provvedimenti imposti dalla
normativa nazionale/regionale a causa dell’emergenza Covid-19:
BREVE DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO (riportare in
elenco le diverse tipologie di spesa
sostenuta)

DATA EFFETTUAZIONE SPESA
DATA FATTURA
DATA
(GG/MM/AA)
PAGAMENTO
(GG/MM/AA)

AMMONTARE DELLA
SPESA (IVA
ESCLUSA)

1) che l’attività per la quale è richiesto il contributo rientra nella seguente fattispecie *:
Attività commerciali;
Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Artigiani di servizio alle persone e alle cose
*escluse le attività rimaste aperte nel periodo 1 marzo 2020/ 31 marzo 2021(vedi allegato A del
bando);

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del d.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
•
•
•
•
•

di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando per la concessione
di contributi;
di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del
contributo assegnato previste dal presente bando;
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese;
di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Giussano e di essere
in regola con il versamento dei tributi locali;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria,
concordato preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge
Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
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•

di essere in regola con la normativa antimafia e con i requisiti previsti dall’art. 71, D.Lgs. n.
59/2010)

•

che le spese sostenute non sono state oggetto di ulteriori forme di rimborso o
remunerazione erogata in qualunque forma e a qualsiasi titolo ed in particolare con
riferimento alle misure previste dall’art. 54 del D.L 34/2020 convertito in Legge n.
77/2020;

CHIEDE INOLTRE
che in caso di accoglimento della domanda il contributo dovrà essere erogato sul conto corrente
bancario intestato al beneficiario:
Intestatario conto corrente .........................................................................
Banca: ..................................................................................................
IBAN:
I

T

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati rilasciati, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del regolamento U.E. 2016/679.

Data________________

TIMBRO E FIRMA_____________________

Allegare:
• copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società
• visura camerale aggiornata dell’impresa per la quale si richiede il contributo;
• copia delle fatture quietanzate delle spese già sostenute nel periodo dal 1/3/2020 al
31/03/2021;
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata all’indirizzo: economia@pec.comune.giussano.mb.it
oppure
- consegna manuale all’ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 12:15.
Non sarà consentita la presentazione della domanda in forme diverse da quelle sopra citate.

____________________________________________
Per ulteriori informazioni: tel. 0362/358233 - 232
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