Ufficio SUAP Comune di Ranica
Via Giovan Battista Gavazzeni, 1
24020 Ranica (BG)

ALLEGATO 1)
Oggetto: DOMANDA per contributo a sostegno delle attività commerciali del territorio –
emergenza COVID – 19. Fondi art. 112 DL 34/2020
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Nata/o il

nel Comune di

Comune di residenza

CAP

Via

n.

Provincia

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Impresa

Denominazione – ragione sociale

Sede legale

Comune

Dati impresa

CAP

Forma giuridica
Via

n.

Codice fiscale

Partita IVA

Codice ATECO PRIMARIO

Altri codici ATECO

Telefono

Email

PEC

Sito WEB (eventuale)

Provincia

Registro imprese
Numero repertorio economico
Data costituzione
Numero componenti CDA (facoltativo)
Numero sindaci Collegio Sindacale
(facoltativo)

CHIEDE
L’assegnazione di un contributo a sostegno delle attività economiche commerciali del territorio
per l’emergenza Covid -19. Fondi art. 112 DL 34/2020.

Il/la sottoscritto/a, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di
cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità.
(barrare la casella per cui s’intende richiedere il contributo).
(Le casistiche A e B sono tra loro alternative e una esclude l’altra).

 A) Chiusa nel periodo marzo - maggio 2020
 B)

Aperta (anche parzialmente) nel periodo marzo - maggio 2020 con riduzione del

fatturato superiore al 33% rispetto alla media degli anni 2018 e 2019 dello stesso periodo

 C) Chiusa nel periodo novembre-dicembre 2020
DICHIARA



di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del

contributo assegnato previste dal presente bando;



di aver preso visione ed accettato tutte le clausole contenute nel bando per la concessione

di contributi;



che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato

di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione
coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali e di
essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;



di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Ranica i documenti necessari per

completare la procedura di assegnazione dei contributi del bando;

- DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNICAZIONE DEL CONTO
CORRENTE DEDICATO (ai sensi art. 3, comma 7, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.)
Al fine di ottemperare a quanto disposto dell’articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.

DICHIARA
di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per i rapporti con la Vostra Amministrazione

Denominazione banca
Filiale di

Via

n.

IBAN

Agenzia n.

IT

che i soggetti abilitati ad operare sul conto sono:

Cognome e nome
Luogo di nascita
Codice Fiscale
- ATTESTAZIONE DI ESENZIONE /ASSOGGETTAMENTO A RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI (ART. 28
DPR 600/73)
In riferimento alla richiesta inoltrata al Comune di Ranica, intesa ad ottenere l’erogazione del
contributo a sostegno delle attività economiche-commerciali per emergenza Covid-19. Fondi art.
112 DL 34/2020
DICHIARA



di essere imprenditore commerciale in base all’art. 28 del DPR 600/73 il contributo è

soggetto alla ritenuta del 4%.



di essere soggetto che non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di

reddito d’impresa, quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia. In base all’art. 28 del
DPR 600/73 il contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%.
AUTORIZZA
L’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione per finalità gestionali e statistiche nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai
sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento
d’identità;
L’Amministrazione concedente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità
istituzionali secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” e dal regolamento UE 679/2016 e del Codice della
Privacy italiano, come da ultimo modificato da D.Lgs. 101/2018.

Luogo e data

Il titolare/legale rappresentante

** Apporre firma digitale oppure firma autografa allegando copia della carta d’identità del sottoscrittore in
corso di validità

