
All. A del Bando - MODELLO obbligatorio 

 

 

Al COMUNE DI SANLEO 

Piazza Dante Alighieri 1 

47865 – San Leo 

 

 

 

 

Indirizzo per trasmissione telematica: comune.san-leo@pec.it 
 
 

Oggetto : ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DELL’IMPORTO UNITARIO DI €. 

1000,00 DESTINATI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE IN SOFFERENZA A SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID-19 (2° ESPERIMENTO) 

 

Io sottoscritto (nome e cognome)  ............................................................................................................................ .. 

nato a .............................................................................................. il................................................................................... .. 

residente a .................................................... provincia ......................... in via ................................................................ .. 

codice fiscale:  .......................................................................................................................................................................  

numero di telefono .................................................................... email .............................................................................  

In qualità di legale rappresentante di: 

(specificare nome di impresa individuale o società):………………………………………………. 

sita nel Comune di San Leo in via…………………………………………….………………...… 

Partita IVA ............................................................................................................................................................................  

Codice ATECO ....................................................................................................................................................................  

 

CHIEDE 

 
di poter accedere al contributo previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 
21/10/2021 e provvedimenti conseguenti. 
 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 citato; 
 
 

mailto:comune.san-leo@pec.it


Dichiaro: 
 

a) che l'impresa è regolarmente costituita, iscritta al Registro Imprese, ed era attiva alla data del 

23/02/2020; 

b) che l’impresa ha sede nel comune di San Leo ed è stata sospesa o danneggiata in quanto 

rientrante tra le attività sospese per effetto del DPCM 11.03.2020 (e relativi allegati) a seguito 

dell'emergenza Covid-19; 

c) di non risultare assegnatario dell’analogo contributo di cui alla deliberazione della Giunta 

Comunale n.92 del 21/12/2020 e provvedimenti conseguenti; 

d) che l’impresa presenta lo status di micro o piccola impresa secondo le regole UE, recepite in 

Italia con il DM del 18 aprile 2005; 

e) di non trovarsi 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; 

f) che i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non sono destinatari di 

provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6.9.2011 n. 

159, ovvero non sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva 

confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di 

procedura penale; 

g) che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza è 

in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 

71 del D.Lgs n. 59 del 26 maggio 2010; 

h) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC); 

i) di avere assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione 

debitoria nei confronti del Comune di San Leo a qualunque titolo o, eventualmente di 

autorizzare espressamente l’ente alla compensazione  dell’importo del contributo netto, fino 

a concorrenza dello stesso, con debiti a qualunque titolo  nei confronti del Comune di San 

Leo; 

j) di impegnarsi a cessare o a rinunciare ad intraprendere qualunque azione legale nei confronti 

del Comune di San Leo in relazione al presente o altri avvisi per contributi a sostegno delle 

attività economiche;  

k) di essere in regola con i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e non 

aver beneficiato di aiuti ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura 

superiore ad euro 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene 

richiesta al Comune. 
 
 

COMUNICA 

 
✔ ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 

dedicato:  

Codice IBAN 

                            

 generalità e C.F. delle persone delegate ad operare su di essi:  

 Cognome e Nome nato a in data C.F. 

     

     



     

✔ di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della 

ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 

INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 

✔ di aver preso visione e accettare tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto. 

✔ di aver preso visione, all’art.9  del Bando e di autorizzare il trattamento dei dati qui 

rilasciati per il procedimento. 

✔ in caso di esito positivo della presente domanda, di essere consapevole delle cause di 

revoca del contributo previste dal bando. 

✔ in caso di esito positivo della presente domanda, di accettare le modalità di erogazione 

delle agevolazioni indicate nel bando. 

✔ di fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla domanda di contributo. 

 
 
 
Data            
 

Firma 
 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 

⎕ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale 

rappresentante sottoscrittore (qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale) 
 


