Allegato A)
MODELLO DI DOMANDA

per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre
2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni
delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e
commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302
del 4 dicembre 2020
Il sottoscritto _______________________________________ nato/a a ___________________________ Prov. (____)
residente a _________________________________ prov. (_____) Via ______________________________ n.______
C.F.

____________________________,

in

qualità

di

(Leg.

rappresentante

ecc……)

_________________________________ dell'impresa ____________________________________________________
con sede in ______________________ Prov. (_______)

Via ___________________________ n°_______

C.F./P.IVA __________________________ pec ____________________________ tel. _______________________
Iscritta al Registro Imprese di ___________________________________ n° REA ____________________________
il _____________________ Albo imprese Artigiane Cod. Ateco ___________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alle azioni di sostegno economico di cui al co. 2 dell’art. 4 del DPCM del
24/09/2020,

ricomprese

nell'avviso

pubblico

approvato

con

determinazione

n._____

del______________________ relativamente a:
contributo a fondo perduto per spese di gestione nel periodo dal 09/03/2020 al 31/12/2020, di cui all'art. 1
co. 2 lett.a) dell'Avviso Pubblico;
contributo a fondo perduto per iniziative che agevolino la ristrutturazione ecc…, di cui all'art. 1 co. 2 lett. b)
dell'Avviso Pubblico;
N.B.: le tipologie di contributo possono essere cumulabili.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del DPR 445
del 28/12/2000,

DICHIARA
di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione,
in attuazione del DPCM del 24/09/2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020;
di rientrare nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 dell’Avviso in quanto (barrare la
casella pertinente):
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
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di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente avviso;

CHIEDE
che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato
all’impresa/lavoratore autonomo, individuato come segue:
Conto Corrente n. ____________________________________________________________________
aperto presso la ____________________________________________________________________
Filiale/Agenzia _________________________________________________________________________
IBAN
PAESE

CIN

ABI

CAB

NUMERO DI CONTO CORRENTE

DICHIARA
che le persone delegate ad operare su tale conto corrente oltre al/alla sottoscritto/a, sono
Ord.
Nominativo
Codice Fiscale

ALLEGA:

Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;
Dichiarazione sostitutiva Comunicazione Antimafia
Dichiarazione sostitutiva Familiari conviventi
Dichiarazione Iscrizione Camera di Commercio;

Firma digitale del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati”, manifesta il consenso a che il Comune di Galatro proceda al
trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale
comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi
richiamati.
Firma digitale del legale rappresentante
(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000)
_____________________________________
N.B.: il presente modulo (così come gli allegati) dovranno essere compilati su pc, convertito in pdf (A), firmati
digitalmente ed inoltrati tramite pec all'Ente.
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