EMERGENZA COVID-19 BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI DIRETTE A
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI NONCHÉ PER ALCUNE
ATTIVITÀ DI SERVIZI
AL COMUNE DI
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Via Canonica, 4
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributo alle imprese. Istanza di ammissione al contributo.
Il sottoscritto _____________________________________nato a ____________________ il ______ ____ ,
residente in ______________________________________ via ____ n. _____________________________
in qualità di _______________________________ della ditta _____________________________________
codice fiscale ________________________________________ P.IVA_______________________________
tel. ___________________________________ mail _____________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________________________
Inoltra istanza di ammissione al contributo come previsto dal bando approvato dalla Giunta Comunale con
atto n. ___ del _______
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
•
•
•
•

che l’impresa ha sede legale od operativa nel territorio comunale di San Giorgio delle Pertiche e precisamente:
sede legale in via _____________________________________________________ n. __________ ;
sede operativa in via __________________________________________________ n. __________ ;
che la ditta rientra in una di queste fattispecie (barrare la condizione in cui si trova l’impresa):
o imprese artigiane che offrono servizi alla persona o con vendita diretta al pubblico dei loro prodotti singole e
associate, ad esclusione delle società di capitali, con attività produttiva nel Comune di San Giorgio delle Pertiche con
numero complessivo di addetti non superiore alle 10 unità.
o imprese commerciali singole e associate, ad esclusione delle società di capitali, con attività di vendita nel territorio
del Comune di San Giorgio delle Pertiche con numero complessivo di addetti non superiore alle 10 unità;
o imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche con sede legale nel Comune di San Giorgio delle Pertiche
titolari di posteggi su aree pubbliche nel Comune di San Giorgio delle Pertiche o in altri Comuni della Regione Veneto;

•

•
•
•
•

•

•
•

aver subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato si almeno il 30% rispetto all’anno 2019, per le attività
iniziate nel corso del 2019, si tiene della riduzione di fatturato confrontando gli stessi mesi di attività sulle due
annualità;
il rispetto del limite di aiuto previsto dall’art. 54 del D. L. 34/2020;
l’impresa è in regola con i pagamenti di tributi e canoni, di qualsiasi natura, dovuti al Comune di San Giorgio
delle Pertiche alla data del 31 dicembre 2020;
l’impresa è in regime di regolarità contributiva,
l’impresa è attiva e non sottoposta a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione
volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e
non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale
rappresentante in stato di fallimento;
l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi
assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo;
l’impresa rispetta le condizioni ed i requisiti previsti dagli art. dal 54 al 63 del D.L. 34/2020 e i requisiti di cui
all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i;
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto del GDPR 679/2016.

Si allega copia documento di identità del richiedente in corso di validità.
San Giorgio delle Pertiche, lì ________________

FIRMA

