
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 

 

Al Comune di Cividate al Piano 

Piazza Giovanni XXIII 

24050 – Cividate al Piano (BG) 
        posta@pec.comune.cividatealpiano.bg.it 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche 

temporaneamente sospese in seguito all’epidemia da Covid-19 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

 

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: 

…………………………………………………. 

 

Fax: 

…………………………………………………………… 

 

e-mail: 

……………………………………………… 

 

PEC: 

……………………………………………… 

 

 

Codice ATECO (prevalente di impresa e non di unità 

locale)  

………………………………………………….……… 

P.IVA  

 

…………………………………………………… 

Codice fiscale 

 

 …………………………………………… 

 



 

Tipologia di attività: (Barrare la casella interessata) 

 

☐  commercio al dettaglio (con esclusione delle attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020, 

quali ad esempio generi alimentari, prodotti per la cura della casa e della persona, carburante, farmacie, 

edicole e tabaccherie e in generale tutte le attività che non hanno subito la sospensione temporanea 

dell’attività a seguito di Covid19); 

 

☐  commercio ambulante con SEDE SOLO LEGALE in Cividate al Piano, (con esclusione delle 

attività di cui all’allegato 1 DPCM 11 marzo 2020, quali ad esempio generi alimentari, prodotti per la 

cura della casa e della persona, carburante, farmacie, edicole e tabaccherie e in generale tutte le attività 

che non hanno subito la sospensione temporanea dell’attività a seguito di Covid19); 

 

☐  attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

☐  artigianato e piccole aziende; 

 

☐  attività di servizi alla persona; 

 

☐ studi professionali, agenti di commercio, consulenti, agenzie. 

 

 

 

CHIEDE 
 

Di accedere al CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 

ECONOMICHE temporaneamente sospese in seguito all’epidemia di Covid-19 di cui al bando 

indetto dal Comune di Cividate al Piano. 

 

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:  



 

D I C H I A R A 
 

 

1. di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto;  

 

 

2. che la propria attività per effetto dei provvedimenti per il contenimento del contagio da COVID-

19 ha subìto la sospensione temporanea per il periodo 

 

           dal ______________________ al ___________________ 

 

 

 

3. che la propria attività economica per l’anno 2019 ha registrato un volume d’affari inferiore a 3 

milioni di Euro e al 31/12/2019 ha registrato un numero di addetti a tempo indeterminato 

inferiore o uguale a 15; 

 

4. che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 

fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti 

previdenziali;  

 

5. che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in possesso di regolarità contributiva 

(es. DURC o versamento contributi alla cassa previdenziale di appartenenza);  

 

6. di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali NON sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali NON è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio 

che abbiano comportato una pena detentiva superiore a 2 anni; 

 

 

7. Barrare la casella riferita alla sola casistica in essere: 

 

☐ di non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Cividate al Piano 

riferiti all’anno 2019 e precedenti; 

 

oppure 

 

☐  di avere pendenze nel pagamento di tariffe, tributi o altro, riferiti all’anno 2019 e precedenti, 

nei confronti del Comune di Cividate al Piano e di autorizzare pertanto l’Ente stesso a 

compensare il contributo eventualmente spettante con il debito in essere, con erogazione diretta 

della sola eventuale differenza residua. 

 



8. Barrare la casella riferita alla sola casistica in essere: 

 

 

☐  che il reddito di impresa o lavoro autonomo al lordo delle imposte riferito all’anno 2018 

(con riferimento ai seguenti righi della dichiarazione/Modello Unico 2019 redditi anno 2018: 

 

• Quadro RG rigo RG31 per le imprese in contabilità semplificata; 

• Quadro RF rigo RF63 per le imprese in contabilità ordinaria; 

• Quadro LM rigo LM6 per le imprese in regime forfettario; 

• Quadro RE rigo RE23 per i professionisti 

 

 

Ammonta a Euro ______________________________ (reddito 2018) 

 

Oppure 

 

☐  Di avere avviato la propria attività nel corso dell’anno 2019 e di indicare pertanto il Reddito 

riferito all’anno 2019 

 

Reddito di impresa o lavoro autonomo al lordo delle imposte anno 2019  

Euro ______________________________ 

 

• Quadro RG rigo RG31 per le imprese in contabilità semplificata; 

• Quadro RF rigo RF63 per le imprese in contabilità ordinaria; 

• Quadro LM rigo LM6 per le imprese in regime forfettario; 

• Quadro RE rigo RE23 per i professionisti 

 

Oppure 

 

☐  Di avere avviato la propria attività dal 01.01.2020 al 08.03.2020 e di essere consapevole 

che pertanto verrà erogato il CONTRIBUTO MININO. 

 

 

Data inizio attività: 

 

__________________________ 

 

 

9. di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Cividate al Piano qualunque eventuale 

altro documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del 

contributo.  

 

AUTORIZZA 

 



Il trattamento dei relativi al presente procedimento, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 

D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

 

 

 

A TAL FINE INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO: 

 

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici) _______________________________________________ 

 

Intestato a _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Data________________ TIMBRO E FIRMA_____________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

 

• carta di identità e codice fiscale del sottoscrittore titolare/legale rappresentante dell’impresa.  

 

 

Data________________ TIMBRO E FIRMA_____________________ 


