
Domanda erogazione contributo comunale 

Spett.le COMUNE DI CALCINATO 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI 

protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it 

OGGETTO: “3° BANDO COMUNALE SOSTEGNO PER LE MICROIMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ECONOMICHE 
ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL COMUNE DI CALCINATO COLPITE DALLA RESTRIZIONI IMPOSTE PER IL 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19; ”    

Il /La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________ 

nato a____________________ il ____/___/______, codice fiscale _____________________________________________ 

residente in ______________________________________________________ Prov. ____________ cap. _____________  

Via _____________________________________________________________________________n._________________ 

In qualità di   TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

della DITTA    ________________________________________________________________________________________                       

(INDICARE LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE) 

CODICE FISCALE __________________________________________ P. IVA _____________________________________ 

CON SEDE LEGALE in  _______________________Prov ___ Via ______________________________________ n. civ ____ 

CON SEDE OPERATIVA A CALCINATO in via _______________________________________________________ n. civ ____ 

DESCRIZIONE attività principale _________________________________________________________________________ 

CODICE ATECO attività principale ________________________________________________________________________ 

Mail____________________________________________ pec ________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE: 

Il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal “3° BANDO SOSTEGNO MICROIMPRESE” 

DICHIARA 
 

Di essere consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà  dai benefici 
conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del 
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
1. di aver preso visione del Bando “3° BANDO SOSTEGNO MICROIMPRESE” e di tutte le condizioni in esso 

contenute e di rientrare nella categorie delle microimprese, come definite ai sensi della 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003 e del decreto del 
Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 di recepimento della predetta 
raccomandazione: fatturato inferiore a € 2.000.000,00 con meno di 10 dipendenti (compresi i liberi 
professionisti con i medesimi requisiti di fatturato e dipendenti); 
 
 
 



2. Di essere iscritto al registro imprese della c.c.i.a.a. o di essere titolare di P.IVA  
 

3. Di essere un’impresa attiva con sede operativa/unità locale sul territorio di Calcinato costituita prima del 
01/02/2020 

 
4. Che il fatturato relativo all’anno 2019 è stato pari a € ___________________________________________ 

 
Che il fatturato relativo all’anno 2020 è stato pari a € __________________________________________ 
 
Di aver avuto quindi una riduzione percentuale del fatturato 2020 rispetto al 2019 pari a ________, _____%  
 
Indicare n. dei dipendenti alla data di presentazione della presente domanda ___________ 
 

5. Di essere in regola con il DURC (documento di regolarità contributiva) che attesti la regolarità contributiva 
di un’impresa nei confronti di INPS, INAIL ed eventualmente Casse Edili; 
 

6. Essere in regola con le posizioni debitorie dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP) maturate sino 
al 31.12.2019 o impegnarsi al pagamento dell’arretrato o di una rata (previa sottoscrizione di un piano di 
rientro) entro 15 gg dalla comunicazione della spettanza del contributo  
 

7. Di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, 
ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 
 

8. Di non trovarsi in situazione di lite o contenzioso nei confronti del Comune di Calcinato 
 

9. dichiara, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, che le agevolazioni concesse dal presente bando sono erogate 
in conformità al regime comunitario de minimis, secondo il quale le imprese possono ricevere Aiuti di Stato 
per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi; 
 

10. Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore deve 
essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Il Comune di Calcinato si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di dichiarazioni 
false o mendaci.  
 

11. che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando gli 
estremi identificativi del conto corrente bancario o conto corrente postale per il versamento del contributo 
sono i seguenti: 

Banca _____________________________________ Filiale di ____________________________________ 

Intestato a ____________________________________________________________________________ 

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici)  

                           

 

Data  __________________________    Firma del legale rappresentante 

 

      _____________________________________________ 

 

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità 

TRATTAMENTO DATI/PRIVACY 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Calcinato, 
che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati lo Studio Legale Associato Riccio – Griffo & Partners, email di contatto segreteria@studiolegalericciogriffo.it. L’interessato può 
esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è disponibile presso gli uffici comunali. 


	DICHIARA

