COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO
SEDE via Papa Giovanni, 24 TEL. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050
www.comune.cavernago.bg.it - email: info@comune.cavernago.bg.it - PEC comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it

BANDO DENOMINATO
“Integrazione reddito COVID19”
PER IL SOSTEGNO AI TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PUBBLICI ESERCIZI A SEGUITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID19
ALLEGATO
Modulo presentazione domanda
Al Comune di Cavernago
Via Papa Giovanni, n. 24
24050 Cavernago (BG)
Invio mediante pec: comune.cavernago@pec.regione .lombardia.it
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________
il _____________ residente a _________________________________
in via ___________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ telefono _______________________
e-mail ____________________________________________________________________________
CHIEDO
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato dal Comune di Cavernago per l’ottenimento del
contributo a sostegno delle attività economiche e pubblici esercizi a seguito dell'emergenza
epidemiologica da virus Covid19.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità
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DICHIARO
1.

Di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente;

2.

Di non aver superato il limite degli aiuti previsti nel nuovo quadro UE (aiuti di stato);

3.

Di essere consapevole che non è possibile ricevere contributi per più di una categoria da parte
dello stesso soggetto e che, in caso di più di una richiesta attribuibile o riconducibile al sottoscritto,
sarà assegnato un solo contributo con la conseguente esclusione delle restanti istanze;

4.

Essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA ed esercitare un’attività
economica identificata come prevalente, nella sezione ATECO ISTAT 2007di cui all’art. 3, come
risulta da visura camerale;

5.

Di avere sede legale e operativa alla data del 01/01/2021 nel Comune di Cavernago;

6.

Che l’attività prevalente rientra in uno dei codici ATECO previsti nell’art. 3 del bando;

7.

Di non aver cessato la propria attività alla data di presentazione della domanda;

8.

Di risultare in regola con il DURC al momento della presentazione della domanda;

9.

Di non essere:


Parte di una catena o di un gruppo societario d'impresa;



Titolare d’impresa qualificata quale grandi strutture di vendita;



Impresa gestita sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.;

Nome ___________________________________________________________________________
Settore di attività___________________________________________________________________
Partita Iva __________________________________ Codice Fiscale _________________________
Indirizzo completo ________________________________________________________________
tel. ______________________________ - Pec: _________________________________________
email: __________________________________________
- CODICE ATECO PRINCIPALE: __________________
•

Che l’attività è esercitata sul territorio di Cavernago in presenza di punto fisico di vendita o
produzione ubicato in Via ______________________________ e che detto immobile
identificato catastalmente al foglio_____ particella________ subalterno_____ è regolarmente
iscritto nel ruolo TARI del Comune di Cavernago;

•

Che l’attività è attiva dal periodo antecedente il 01/01/2021;

•

Di non essere titolare di altre agevolazioni quali a titolo esemplificativo Ape sociale e reddito di
cittadinanza;

•

Di non essere titolare di ulteriori redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, reddito
da invalidità/reversibilità superiore ad € 5.000 lordi annui (Unico 2019 o se già depositato Unico
2020);

•

Di essere in regola con il pagamento dei tributi locali;
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•

Di non essere in regola con il pagamento dei tributi locali ma di provvedere al versamento
contestualmente all’attribuzione del contributo;

•

Di avere in essere con la Banca _______________________________

filiale di

_________________________ un mutuo/finanziamento stipulato per l’attività con rata mensile
di € ………………………………. ed i pagamenti delle rate sono regolari (Allegare dichiarazione
istituto di credito e/o attestazione di pagamento regolare)
•

Di avere in essere con la …………………………………… contratto di locazione commerciale
con canone mensile di € ………………………………… e che i canoni di locazione sono regolari
ovvero che è stata raggiunto con la proprietà accordo di rientro per i canoni di locazione scaduti
e non regolari (allegare documentazione a sostegno);

•

Importo IMU versato al comune annualmente pari ad €………………………….;

•

Importo Tari versato al comune annualmente pari ad € …………………………..;

•

Di aver effettuato nel periodo dell’emergenza covid le seguenti spese di investimento €
………………………………(da documentare);

•

Di aver subito una riduzione dell’utile aziendale rispetto alla dichiarazione dei redditi anno 2019
ovvero anno 2020 se depositato pari ad € ………………………………………….. pari al
…………% dell’utile netto aziendale (allegare documentazione attestante la situazione bilancio
aziendale e bilancio provvisorio anno 2021 alla data di presentazione della domanda);
CHIEDO

che il contributo sia accreditato sul conto corrente dell’attività i cui estremi identificativi sono i seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO ________________________________________________________
INTESTATARIO CONTO _______________________________________________________
CODICE IBAN _______________________________________________________________
Non essendo in regola con il pagamento dei tributi locali TARI o altri tributi autorizzo, ove possibile ed
ammesso dalla normativa vigente, il comune ad incassare il contributo messo a disposizione a parziale
o totale copertura dell’esposizione tributaria esistente ed in ogni caso mi impegno ad utilizzare il
contributo per il pagamento dei tributi locali o altre somme dovute
AUTORIZZO
il Comune di Cavernago all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
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ALLEGO
•

Copia del documento di identità in corso di validità;

•

Copia della visura camerale;

•

Ulteriore documentazione richiesta dal bando

Cavernago, ___________________

_________________________________
(Timbro e firma leggibile del richiedente)
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