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COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

E-MAIL: protocollo@comune.castiglionedadda.lo.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI OPERATORI DEL TESSUTO
ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL’ATTIVITA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19

Il sottoscritto                                                                                                                                                      

(da compilarsi in caso di impresa iscritta in Camera di Commercio) in qualità di:

 titolare  legale rappresentante

Denominazione ragione sociale:                                                                                                                           

Codice fiscale:                                                                       Partita IVA:                                                                    

Con sede legale nel Comune di                                                                                                                 Prov.                     

Via / Piazza                                                                                                                       n°                       C.A.P.                       

E sede operativa in Castiglione d’Adda, in via/piazza                                                                                             n.          

Iscritta alla Camera di Commercio di                                                                                           N. REA.                             

Per lo svolgimento della/e seguente/i attività                                                                                                       

E- mail                                                                                            Telefono:                                                                      

PEC:                                                                                       

OPPURE

(da compilarsi in caso di lavoratori autonomi in regime di partita IVA) in qualità di:

 Lavoratore autonomo

Titolare dell’attività / professione di                                                                                                                     

Codice fiscale:                                                                       Partita IVA:                                                                    

Con sede legale nel Comune di                                                                                                                 Prov.                     

Via / Piazza                                                                                                                       n°                       C.A.P.                       

E sede operativa in Castiglione d’Adda, in via/piazza                                                                                             n.          

E- mail                                                                                            Telefono:                                                                      

PEC:                                                                                       

CHIEDE

L’erogazione del contributo a fondo perduto a sostegno degli  operatori del tessuto economico locale a
fronte del  disagio connesso alla contrazione dell’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 nel  periodo
novembre dicembre 2020.



A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli  atti e  l'uso  di  atti falsi  comportano l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  D.P.R.
445/2000

DICHIARA

 Di avere una sede operativaATTIVA in Comune di Castiglione
d’Adda in via/piazza        ____________________________________            n.        ;

 Di avere un numero di dipendenti non superiore a 15 unità;
 Di avere iniziato l’attività in data                                                   ;
  Di  aver  chiuso/sospeso  esercitato  solo  parzialmente  l’attività  dal____________________

al________________________ a  seguito  del  DPCM  03  novembre  2020 e  successive
modificazioni/integrazioni;

  Di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare la sovvenzione: 
IBAN:                                                                                        __________________________  
Banca:                                                              Agenzia di                                                                

 Di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la  presente
dichiarazione viene resa;

 Di allegare alla presenta copia del documento di identità.

Data                                                

Firma                                              
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