
Al Comune di Serra Ricco’ (GE) 

Pec: comune.serraricco.ge@halleycert.it. 

  

DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI UNA-TANTUM A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI ALLO SCOPO DI CONTENERE GLI EFFETTI ECONOMICI CONSEGUENTI 

ALL’EMERGENZA PANDEMICA GENERATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 Il/la sottoscritto/a Cognome______________________ Nome ___________________________ 

Data di nascita___________________ Cittadinanza_____________________ Luogo di nascita: Provincia o 

Stato estero_________________ Comune___________________ Residenza: 

Provincia___________________ Comune_____________________________ Via/Piazza 

__________________________________________ n° ________ CAP ____________________ Codice 

Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telefono/ Cellulare ________________________ E-mail 

__________________________________ in qualità di □ titolare □ legale rappresentante o altro 

(specificare)____________________________ dell’attività commerciale (denominazione o ragione sociale 

come risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente) 

_______________________________________________________________ Dati Attività Tipo di attività 

svolta______________________________________________ Codice Fiscale 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Partita I.V.A. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

PEC________________________ Mail________________________ □ n° d’iscrizione al Registro delle 

Imprese _______________________ c/o la C.C.I.A.A. di _________________________ □ non tenuto 

all’iscrizione al registro imprese Sede legale: Comune___________________________________ Provincia 

_____________ Via/Piazza _____________________________________________ n° ______ CAP 

______________________ Sede operativa dell’attività (da non compilare se corrisponde alla sede legale): 

Comune___________________________ Provincia _____________________ Via/Piazza 

_____________________________________________ n° ______ CAP ______________________  

CHIEDE 

di accedere al contributo una-tantum a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali allo 

scopo di contenere gli effetti economici conseguenti all’emergenza pandemica generata dalla diffusione del 

virus Covid 19 così come deliberato con atto n. ….del……. 

DICHIARA 

consapevole che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci comportano oltre 

all’applicazione delle specifiche sanzioni penali, anche la decadenza dei benefici ottenuti sulla base di tali 

dichiarazioni: 

 □ di svolgere un’attività commerciale al dettaglio avente sede operativa sul territorio del Comune 

di Sant’Olcese prevista dalle normative presenti nel bando 

 □ di non esercitare una delle seguenti attività: compro oro o attività con finalità similari; istituti 

bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;  
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□ di aver subito una riduzione del fatturato nei mesi dal 1° marzo al 30 novembre 2020, rispetto 

allo stesso periodo del 2019: 

 □ dal 20 al 40%  

□ dal 41 al 60%  

□ dal 61 al 100%  

come da documentazione allegata 

□ di aver iniziato l’attività nel 2020 

DICHIARA altresì 

Che la propria attività: 

 □ risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative (regolarità DURC); 

 □ non si trova 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; 

□ risulta in regola col pagamento dei tributi locali (IMU-TARI-COSAP) fino all'anno d'imposta 2019 

compreso, ad esclusione di avvisi impugnati ed in pendenza di giudizio, e ad esclusione di avvisi per i quali è 

in corso un piano di rateazione, non decaduto, richiesto dal contribuente prima della data di pubblicazione 

del presente bando e formalmente concesso con atto del Funzionario Responsabile del Tributo;  

□ nelle persone del titolare, legale rappresentante non si sono rese gravemente colpevoli di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non è stata pronunciata a loro carico 

alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a 

contrattare con la P.A. 

DICHIARA 

inoltre di conoscere e accettare integralmente e senza riserva alcuna l’avviso per la concessione 

una-tantum a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali del territorio comunale allo scopo di 

contenere gli effetti economici conseguenti all’emergenza pandemica generata dalla diffusione del virus 

Covid 19. 

 A tal fine ALLEGA 

 • visura camerale dell’attività; 

 • autocertificazione del Commercialista/Ragioniere/Consulente;  

INDICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO: Intestazione conto corrente (che deve 

essere obbligatoriamente intestato all’attività che presenta la domanda): 

_______________________________________________________________ Denominazione banca 



_______________________________________________________________ Codice IBAN (16 cifre) 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 In fede 

 DATA______________ ____________________________ (Firma)  

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del vigente D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Saranno utilizzati esclusivamente per 

gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

informatici 


