modello domanda
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ
ECONOMICHE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’ EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
Al Comune di Palazzo San Gervasio
Settore Vigilanza-ufficio attività produttive

Via Roma, 34
85026 Palazzo San Gervasio (PZ)
Pec: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it

DOMANDA
da presentare o far pervenire entro il 28/02/2022

Il/la sottoscritto/a

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di nascita

Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato

Provincia

_ Sesso M / F
Comune

Residenza: Comune_

Provincia _

Via/Piazza
Telefono _

n°

_
CAP

Cellulare

in qualità di
titolare
legale rappresentante
Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Denominazione o ragione sociale

(Indicare la denominazione come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente)

Pec e-mail che svolge la propria attività a Palazzo San Gervasio nei locali ubicati in Via/Piazza n° _ CAP di
proprietà del sig.

(per i soli cittadini extracomunitari)
il sottoscritto dichiara di essere titolare di permesso di soggiorno n°
dalla Questura di
seguenti motivi _

il

rilasciato
_____ valido fino al

per i

che allega in fotocopia;
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CHIEDE
DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI NUOVE ATTIVITÀ
ECONOMICHE ARTIGIANALI, COMMERCIALI E PROFESSIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE A SEGUITO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
DICHIARA
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
A. di possedere tutti i requisiti di partecipazione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso per
la concessione del contributo:
- essere ricompreso tra i soggetti beneficiari nell’elenco “allegato A” alla Delibera della Giunta
Comunale n. 153 del 29/12/2021;
- di non avere pendenze debitorie nei confronti del comune di Palazzo San Gervasio;
B. di essere a conoscenza che il contributo non può essere erogato alle imprese che:
 non risultino in possesso della regolarità contributiva sulla base delle verifiche DURC che saranno
effettuate dal Comune;
 siano sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di fallimento o
di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, come rilevabile dalla visura
camerale;
 non risultino più in attività al momento dell’erogazione del contributo;
C. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda corrispondono al vero;
D. di aver preso visione dell’informativa in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito riportata e,
ALLEGA:
Alla presente domanda:
 Breve descrizione dell’attività svolta (max 10 righe);
 Dichiarazione attestante investimento sostenuto per l’avvio dell’attività corredata da documenti contabili
(fatture quietanzate);
 Dichiarazione attestante l’importo sostenuto nel corso dell’anno 2020 e 2021 per spese di gestione,
corredata da documenti contabili (fatture quietanzate).
 dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti se, per l’anno in corso, siano stati richiesti e/o
assegnati altri benefici economici; in caso affermativo, indicare tipologia e importi dei benefici;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale firmatario dell’istanza;
 fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità /permesso di soggiorno, per
i cittadini extracomunitari;
 copia del codice IBAN.

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali regolamento UE n. 679/2016
Il Comune di Palazzo San Gervasio in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione o comunque connessi
all’esercizio della presente procedura. I dati relativi al procedimento di cui al presente avviso sono trattati nel
rispetto del Regolamento UE/679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento.
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