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Allegato A 
 

DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTI COVID-19 ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)  

 
 
 
 

Spett. Comune di Casaletto Spartano  
protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it  

 
 

Il/la sottoscritto/a:……………………………………….. nato/a a:…………………….il …………………... 
    

residente a: ………………………….. CAP: ……………. Via …………………………………… n. ……. 
     

Codice fiscale: ………………………………… in qualità di(1): ……………………………………………………   
dell’impresa: ………………………………………………….. P.IVA: ………………………………………  
sede legale a: ……………………….. CAP:…………….. Via ………………………………….. n. …….. 

    

sede operativa a: …………………… CAP: ……………. Via ………………………………….. n. …….. 
    

 
CHIEDE  

di accedere al/ai seguente/i contributo/i:  
 

A - CONTRIBUTO RIPRESA ECONOMICA 
 

B - CONTRIBUTO AFFITTO  
(barrare la/e casella/e di interesse) 

 
A tal scopo, 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 

DICHIARA 
 

A) CONTRIBUTO RIPRESA ECONOMICA: 
 

a) Di  possedere la seguente Partita IVA __________________________________________ 
b) Di essere iscritta alla Camera di Commercio di ______________ al n. ______________ per lo 

svolgimento della seguente attività rilevante ai fini della presente istanza: 
_________________________  _____________________________________ e che la stessa rientra 
tra le attività sospese dai D.P.C.M 11.03.2020 e 22.03.2020 e/o da Ordinanze ed inoltre trattasi di 
attività aperta al pubblico (esclusivamente bar, ristoranti, pizzerie, pub, parrucchieri, estetisti, 
negozi di abbigliamento); 

c) Di avere la sede operativa nel Comune di Casaletto Spartano; 
d) Di avere prodotto un fatturato, desumibile dall’ultima dichiarazione fiscale presentata non maggiore di 

Euro 100.000,00; 
e) Di essere in regola con la normativa antimafia ed in particolare dichiara che non sussistono cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’articolo 67 del D.Lgvo n. 159/2011; 
f) Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato nè destinatario di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
C.P.P. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla sua moralità 
professionale; 

g) Di non aver richiesto contributi ad altri Enti per la medesima fornitura/servizio per cui chiede il presente 
contributo al Comune di Casaletto Spartano; 

h) Che il proprio recapito telefonico è: cell _______________ mail/pec ___________________    
 
B) CONTRIBUTO AFFITTO: 
i) Di avere la disponibilità dei locali di esercizio dell’attività aperta al pubblico mediante contratto di 

locazione debitamente registrato, con scadenza al _____________ , con estremi di registrazione 
___________________________ , per un importo di € ______________ mensili; 
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(1) Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o sua copia autentica) 
(2) Barrare la parte che non interessa  

 
DICHIARA inoltre, 

 
a)  che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo; 
b)  di impegnarsi alla corretta applicazione delle norme di sicurezza in materia di COVID-19; 
c) di essere consapevole che l’erogazione del contributo in conto spese avverrà a rendicontazione, e  

pertanto dichiara che consegnerà al Comune di Casaletto Spartano la documentazione 
fiscale/contabile quietanzata con il dettaglio  delle spese sostenute e certificazione sulla corretta 
applicazione della normativa di sicurezza in materia di COVID 19; 

d) di essere consapevole che potranno essere effettuate verifiche da parte degli agenti comunali. 
e) Di impegnarsi a svolgere l’attività economica per la quale riceverà il contributo, per almeno un anno 

dalla data di richiesta del contributo stesso, essendo consapevole che, in caso di chiusura anticipata 
dell’attività, per ragioni non legate a comprovate condizioni impreviste ed imprevedibili, dovrà 
restituire il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi così come previsti per legge; 

f) che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente: 
 

 
 

                          

 
Banca: 

 
Filiale:  

 
Luogo e data: __________________________ 
 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante  
(nome, cognome, qualifica) 

 
________________________________ 

 
 
Obbligatorio a pena di esclusione dal contributo: 
A)  Allega fotocopia sottoscritta del documento di identità;  
B) Allega Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi persona diversa dal Titolare e dal Legale 
Rappresentante. (eventuale) 
 
N. B.: Riportare come oggetto della mail: “COVID – 19 SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTIVE” 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informativa e accettazione Privacy 
 
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali , 
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura di cui all’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di 
Casaletto Spartano. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. 
Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare la non ammissione della domanda. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella 
gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 
 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta 
normativa e per il procedimento in oggetto. 
 
(luogo) ______________________________, (data) ________________ 
 
 
 
 

Timbro dell’impresa e firma del dichiarante  
(nome, cognome, qualifica) 

 
………………………………………………………….. 


