COMUNE DI TORREBELVICINO
PROVINCIA DI VICENZA

---------

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ATTIVITA’ CHE HAN SUBITO
LIMITAZIONI EX - COVID-19 ed AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 D.P.R. N.
445/2000 .
__l__ sottoscritt ______________________________________Nat _ a ___________ prov. ( ___) il
_______________________e

residente

in

_______________________________tel./cell.

___________________________,
_____________________________,

Via/Piazza/Loc.
in

qualità

di

titolare/legale rappresentante/ _____________________________________________ della ditta/società
______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ Via/Piazza/Loc. _____________________
e sede operativa in Torrebelvicino, Via/Piazza/Loc. __________________________________
P.I. ___________________________, C.F. __________________________________________

pec

________________________________________
CON LA PRESENTE PRESENTA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI CHE HAN SUBITO RESTRIZIONI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID -19
COME STABILITO DA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 14/10/2021 A TAL FINE
DICHIARA
– di avere sede legale o sede operativa presso il Comune di Torrebelvicino dal ……… ed essere attiva ;
- che l’ attività principale/prevalente svolta è la seguente …………………………… e ha il seguente codice
Ateco …………….. e che l’attività è stata assoggettata a misure restrittive conseguenti all’emergenza COVID19, ovvero (specificare la misura restrittiva applicata): ___________________________________________
e il relativo arco temporale: __________________________________________- DI aver ricevuto altro contributo covid dal Comune di Torrebelvicino
- DI NON aver ricevuto altro contributo covid dal Comune di Torrebelvicino
di aver subito nell’anno 2020 un calo del fatturato pari o superiore al 30 % rispetto all’anno 2019:
 Fatturato 2019: _________________________________________________
 Fatturato 2020: ________________________________________________
Riduzione percentuale fatturato = ________%
– di essere in regola con il versamento della TARI per gli anni 2019 e precedenti ovvero di avere
avviato un piano di rateizzazione sui versamenti non effettuati;
- di essere in regola con i versamenti contributivi (obbligatoria per l’erogazione di contributi ex art. 1.553
legge 296/2006 e DL 30/01/2015)
- che il c/c bancario o postale ove accreditare il contributo ha il seguente
IBAN: _______________________________________________________;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36036 TORREBELVICINO (Vicenza) - Piazza Aldo Moro N. 7 - Partita I.V.A. e Codice fiscale 00178430245
Ufficio Segreteria - Tel. 0445 662102 - Fax 0445 661822
PEC: torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net E-mail segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it (domanda.odt)

COMUNE DI TORREBELVICINO
PROVINCIA DI VICENZA

---------

- Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)
Data __________

Firma ______________________
DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel relativo avviso
Data __________

Firma ______________________

La presente autocertificazione dovrà essere inviata assieme alla copia del documento di riconoscimento del
sottoscrittore qualora la stessa venga sottoscritta con firma autografa e acquisita tramite scansione, in formato pdf. Non
sarà necessario allegare copia del documento in caso di utilizzo della firma digitale.
Allegare inoltre copia dell’attribuzione partita iva indicante l’attività svolta (es. visura camerale) e copia
documentazione indicante fatturato 2020 e 2019
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