FAC SIMILE DI DOMANDA
Spett.le Comune di Campo Di Giove (AQ)
via PEC
comune@pec.comunecampodigiove.it

Oggetto:

Avviso pubblico a favore delle piccole e micro imprese per la concessione di un
contributo a fondo perduto una tantum a valere sul fondo di sostegno alle attività
economiche delle aree interne ubicate nel territorio del Comune di CAMPO DI
GIOVE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 (G.U.
n. 302 del 4-12-2020).

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato a _________________ il ________________ e residente in _________________________
in Via ______________________________________CF: _______________________________
Telefono ______________________________ e-mail: _________________________________
in
qualità
di
(specificare
___________________________________

legale

rappresentante

o

altro)

della seguente micro o piccola impresa artigiana o commerciale
_____________________________________________________________________________
avente unità operativa nel territorio del Comune di CAMPO DI GIOVE in Via
_____________________________________________________________________________
P.I. _____________________________________telefono ______________________________
e-mail: _______________________________________________________________________
visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso
in caso di dichiarazioni mendaci
CHIEDE
la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto per sostenere le piccole e micro
imprese artigianali e commerciali, ubicate nel territorio del Comune di CAMPO DI GIOVE,
appartenenti ai settori colpiti dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza
sanitaria “COVID-19”, come da avviso pubblico del Comune di Campo di Giove.
A tale scopo DICHIARA (consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000):
1.

di essere:
¨ 1 impresa con un calo del fatturato nell’anno 2020 superiore al 20% rispetto al fatturato

dell’anno 2019, e precisamente del __________%
¨ 2 impresa con un calo di fatturato nell’anno 2020 compreso tra il 10 e il 20% rispetto al

fatturato dell’anno 2019, e precisamente del __________%

¨ 3 impresa con un calo del fatturato nell’anno 2020 inferiore al 10% rispetto al fatturato

dell’anno 2019, e precisamente del __________%
¨ 4 impresa che ha avuto un aumento di fatturato nell’anno 2020 superiore al fatturato

dell’anno 2019 di non più del 10%, e precisamente del __________%, ed ha avuto spese
per l’acquisto di beni solo strumentali
2. di avere un’unità operativa nel territorio del Comune di Campo Di Giove;
3. di essere iscritta presso la CCIAA territorialmente competente;
4. di trovarsi 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 o concordato preventivo;
5. di essere in regola con la normativa antimafia, attestando la insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
6. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato 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 moralità professionale del legale rappresentante;
7. di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni senza riserva alcuna.
ALLEGA:
1. documento di riconoscimento in corso di validità;
2. visura camerale in corso di validità;
3. fatture quietanzate delle spese sostenute nel periodo dall’01/01/2020 al 31/12/2020.
Campo Di Giove, .............
FIRMA
_________________________

