Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Denominazione della Ditta
_______________________________________________
PEC / Posta elettronica

DOMANDA
per la concessione di un contributo economico di
compensazione delle spese, finalizzato a mitigare il peso
delle imposte locali.

_______________________________________________

Misure urgenti di sostegno economico connesse all'emergenza da COVID-19
concesse alle attività commerciali del territorio

ATTIVITA’
Compilare in ogni sua parte
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

Denominazione ___________________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________ codice fiscale ______________________________________
Iscrizione REA __________________ presso la CCIAA di ______________________________

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

 fabbricati

LEGALE RAPRPESENTANTE
Cognome __________________________________ Nome _______________________________________________
nato a _________________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__| il _______________________
residente in ______________________________ a _____________________________ prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|
Telefono fisso / cell. ______________________ ________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di non avere riportato condanne penali;



di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;



di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 313/2002 e di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a indagini preliminari;
chiede

di poter partecipare alla misura di compensazione delle spese di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 19 marzo
2020, come da avviso pubblico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 e 7 della legge 136/2010 comunica che il conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva, è così costituito:
Istituto __________________________________________________________________________________________________
Agenzia __________________________________________________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________________________________________________

Allegati:
•
•

documento di riconoscimento in corso di validità
copia del conto corrente dedicato (IBAN)

Data____________________

Firma_________________________________________________

