MI S l'UE DÏ SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA CON

SS
COMUNE

DI

SCALETTA

ZANCLEA

{CITTA METROPOLITANA DI MESSINA)
1

Al Sig. Sindaco del Comune di
SCALETTA ZANCLEA

Oggetto: Domanda di ammissione al bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività
commerciali, produttive ed artigianali, colpite dall'emergenza coronavirus, operanti nel Comune di
Scaletta Zanclea.

Il sottoscritto
Nato il
Residente in.

_( )-via.

E domiciliato n

_( ),via.
nella qualità di (gestore, titolare, legale rappresentante)

CF.
dell'attività commerciale denominata,
Ubicata in Scaletta Zanclea Via
tei
Indirizzo mai
Partita IVA_
Codice ATECO

DICHIARA
Ai sensi degli E rtt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, quanto segue:
|

| che l'attjività commerciale risulta essere costituita ed operante alla data del 30/11/2020;

ATTIVITÀ' COMMERCIALE ALLA DATA DEL 30/11/2020 RISULTA AVER SUBITO UNA RIDUZIONE DEL
FATTURATO PARI AL 30%;
L—1 di non av$re contenziosi nei confronti del Comune di Scaletta Zanclea;

I 1 di non
a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione volontaria),
esj ere sottoposto
:
fallimentd, concordato preventivo, amministrazione controllata, o altre procedure concorsuali;

I—I che per
per

'attività non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;

Il Sottoscritte in caso di concessione chiede che il contributo venga corrisposto tramite:
I—I accredi:o sul conto corrente (specificare l'intestazione del conto corrente):
Bonifico sul C/C intestato a
IBAN

DICHIARA
• ....Di elssere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
infoi inazioni fornite da effettuarsi da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di Credito e gli altri
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4, comma 2, del D.Lgs 109/98
e de l'art. 6, comma 3, del DPCM 221/99 e succ. modifiche;
• ....di imjpegnarsi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni
noti/ia utile nei termini e modalità richiesti. Inoltre, si impegna a comunicare per iscritto ogni modifica
intervenuta riguardo ai requisiti dichiarati nella presente domanda;
• ....di esjsere a conoscenza che qualora la domanda presentata non sia completa di tutti gli elementi che la
costituiscono, la stessa sarà ritenuta IRRICEVIBILE;
• ....di essere informato ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy che:
trattamento dei dati forniti è finalizzato all'espletamento del procedimento amministrativo per la
concessione di intervento di assistenza economica e delle attività ad esso correlate e conseguenti;
• ....Il trattamento potrà riguardare anche dati personali che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali
inerenti il procedimento;
I trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
I conferimento dei dati è obbligatorio per l'istruttoria dell'istanza e per gli altri adempimenti procedimentali;
maheato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per
'impassibilità a realizzare l'istruttoria necessaria
Allega alla prelsente fotocopia carta di identità in corso di validità.
Scaletta Zanella lì,

Firma e Timbro

