Comune di Grosotto
PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da presentare entro le ore 12.00 del 17.09.2020
Spett.le
COMUNE DI GROSOTTO
23034 GROSOTTO (SO)
protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it
Oggetto: domanda di accesso al contributo una tantum a fondo perduto previsto dall’Avviso pubblico per
la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole imprese in dipendenza della crisi
economico-finanziaria da "covid-19".
VISTO il bando indicato in oggetto approvato con det n._________ in esecuzione della delibera GC
71/2020
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________
Prov. __________il ___________________________________________________ Residente in
_______________________________ Prov. ____________ Via/Loc. ____________________________CAP
______________________________________, Codice Fiscale ________________________________,
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________, Telefono cellulare
_______________________________, in qualità di Legale rappresentante dell’impresa
Ragione sociale ………………………
Forma giuridica ………………………
Sede legale Via ………………………
Comune ………………………………… Provincia ……………………… CA P ………………………
Sede operativa Via ………………………
Comune ……………………… Provincia ……………………… CA P ………………………
Codice fiscale ………………………
P.IVA ………………………
Numero REA …………………….………… CCIAA Provincia di ……………….………………… Iscritta dal ………………………
Iscritta all’INPS di _________ al numero_________________
Iscritta all’INAIL di _________ al numero_________________
Recapiti telefonici: Telefono……………………… Cellulare……………………… con riferimento all’unità locale sopra
indicata, ubicata nel territorio del Comune di Grosotto (SO)

CHIEDE
di poter accedere al contributo una tantum a fondo perduto previsto dall’ AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE IN DIPENDENZA DELLA
CRISI ECONOMICOFINANZIARIA DA "COVID-19", per un ammontare pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento)
e di volere ricevere comunicazione di detto contributo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
_____________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,
DICHIARA CHE alla data del 30.06.2020,
•
•
•

•
•

•
•

l’azienda ha sede operativa nel Comune di Grosotto (SO) ;
l’azienda è iscritta nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA
territorialmente competente;
l’azienda si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa
e amministrazione controllata;
l’azienda è in regola con il versamento degli oneri previdenziali presso i competenti istituti (DURC);
l’azienda ha un fatturato/volume di affari desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata con
valore non superiore a € 500.000,00 e ha avuto una riduzione di fatturato fra i mesi di aprile-maggio
2019 e aprile-maggio 2020 pari al………. %;
l’azienda ha un numero di dipendenti come risulta dal Libro Unico del lavoro pari a_______;
che il titolo di disponibilità dell’immobile è il seguente:
 proprietà
 fitto

• l’IBAN su cui accreditare il contributo è il seguente __________________________________.
DICHIARA, altresì,
di essere informato che i dati personali forniti per la partecipazione all’Avviso saranno oggetto di trattamento
esclusivamente per scopi istituzionali secondo l’INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le
conseguenti attività.
Il dichiarante
_____________________
Allegati:
1) Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità;

