Allegato A

MARCA DA BOLLO
EURO 16,00

Allegato “A” all’ AVVISO PUBBLICO
del Comune di LA SALLE,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 18/11/2021

per l’erogazione di contributi a fondo perduto, in favore delle attività
produttive colpite dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza Covid-19.

Il sottoscritto1
Firmatario della domanda

nato
Luogo e data di nascita

residente
Comune, via – Prov. – CAP

codice fiscale
Codice fiscale personale

in qualità di
Legale rappresentante

dell’impresa2
Nome di: Impresa (ove ricorre)

con sede in
Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa

codice fiscale/partita IVA
Codice Fiscale e Partita IVA

PEC – tel. – email
La PEC aziendale è obbligatoria

Iscritta al Registro Imprese di
(ove ricorre)

n. REA

il

Dimensione Azienda (n°
dipendenti)
Inizio/Fine Esercizio
Finanziario
Albo Imprese Artigiane
Codice ATECO

1
2

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata.
Indicare la ragione sociale.

CHIEDE
1) La concessione del contributo a valere sull’avviso pubblico per l’erogazione di contributi a
fondo perduto, in favore delle attività produttive colpite dalla situazione economica
determinatasi pe effetto dell’emergenza Covid-19;
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del
DPR 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
o di aver preso integrale visione dell’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto, in favore delle
Attività produttive del Comune di La Salle colpite dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza Covid-19, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 114 in
data 18/11/2021;
o di possedere i seguenti requisiti richiesti dall’Avviso:


di detenere, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti
urbani nel Comune di La Salle;


che la propria Impresa è attiva, regolarmente costituita ed iscritta al Registro Imprese, o nel
caso di Impresa artigiana nell’Albo delle Imprese artigiane.


di NON essere in stato di liquidazione o di fallimento e di NON essere soggetto a procedure
di fallimento o concordato preventivo;


di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci
per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
del D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati all’art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n°
159)


di essere in regola con l’assolvimento dei pagamenti dei tributi locali e di NON essere in
condizioni di morosità nei confronti dell’ente erogatore;


di essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

ALLEGA
• Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità;

Data, timbro e firma 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 La Salle 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.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________________________________________________

