
EMERGENZA COVID-19: ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ATTIVITA’
NEL CAMPO DELLA CULTURA , DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

Allegato 1:  MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Sirmione

Il/la sottoscritta/o   Nato a       Prov. (  )

Il      C.F.  residente a   Prov. (  )

Via          n.       telefono :   

Email: 

In qualità di (barrare la casella di appartenenza):

titolare della ditta individuale
ibero professionista 
legale rappresentante della società 

altro 

Ragione sociale per esteso: 

Insegna unità locale:   

Partita IVA:    

Indirizzo e sede legale: 

  Cap .     Città :    Prov. (  ) e sede operativa/unità locale in: 

  Cap.   Città:    Prov. (  )

Via:   n:

CHIEDE:

Il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a causa degli effetti economici legati alla pandemia da
Coronavirus ed alla conseguente chiusura obbligatoria e/o inattività della propria attività o della propria
professione che la stessa rientra nella seguente categoria individuata dal bando :

 € 500,00  (ditte individuali e liberi professionisti)

ovvero

 € 1.000,00 (società legalmente costituite, associazioni, fondazioni,  enti e istituzioni)
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poiché esercita l’attività inquadrabile tra          (indicare una delle

attività previste dal bando), e a tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art.  46  D.P.R.  n.
445/2000:

DICHIARA:

avere sede legale e/o operativa e unità locale nel Comune di Sirmione, alla data di presentazione
della domanda di contributo; 

che l’attività esercitata risulta essere attiva, alla data di presentazione della domanda di contributo,
con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Brescia qualora rientrante
nelle categorie previste;

che l’attività professionale viene regolarmente esercitata alla data di presentazione della domanda
di contributo;

che la ditta non è sottoposta, alla data di presentazione della domanda di contributo a procedure
concorsuali  o liquidazione ovvero che il  legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di
presentazione della  domanda di  contributo, non si  trovi  in stato di  fallimento, liquidazione coatta,
concordato  preventivo  o  che  abbia  in  corso  un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali
situazioni; 

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  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 nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

di avere subìto una riduzione del fatturato d’impresa di almeno il 30% nel periodo 01/03/2020 –
30/09/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; 

di aver subito una riduzione di corrispettivi e/o compensi di almeno il 30 % della propria professione
nel periodo 01/03/2020 – 31/10/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; 

Per le attività avviate  dal 01/01/2020 di aver subito un danno economico a fronte della chiusura
parziale o totale della propria attività;

di  essere  in  regola  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  con l'assolvimento  degli  obblighi
contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC;

di essere in regola, alla data di presentazione della domanda di contributo, con il pagamento dei
tributi e delle sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale al 31/12/2019; nel
caso  di  eventuali  pendenze,  le  posizioni  debitorie  dovranno  essere  regolarizzate  prima  della
presentazione della domanda di contributo, pena la decadenza della stessa;

dichiara, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, che le agevolazioni concesse dal presente bando sono
erogate in conformità al regime comunitario de minimis, secondo il quale le imprese possono ricevere
Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre anni consecutivi;
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che ai  fini  dell’applicazione del  4% prevista dal  2° c.  dell’art.  28 del  DPR 600/1973, l’eventuale
contributo erogato è:

                  esente dalla ritenuta ai sensi della legge (indicare gli estremi) :  

                 soggetto alla ritenuta medesima; 

(se nulla viene indicato si procederà d’ufficio all’applicazione della ritenuta d’acconto)

di non avere, alla data della presentazione della domanda, contenziosi né giudiziali né stragiudiziali
o ricorsi (TAR, ecc.) in essere con il Comune di Sirmione;

di essere in regola, alla data della presentazione della domanda, con i pagamenti degli affitti dei
locali di proprietà comunale (solamente ove ricorra il caso);

che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando
gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono:

DICHIARA INFINE

Di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste per la partecipazione,
ivi compresi i requisiti di ammissibilità.

ALLEGA 

1. Copia visura camerale in corso di validità;
2. Dichiarazione del professionista abilitato (art. 5 del bando);
3. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n° 679 del

2016 controfirmata per accettazione;
4. nel caso in cui l’istanza fosse a firma autografa, copia del documento di identità in corso di validità

del  richiedente  titolare  dell’esercizio  o  legale  rappresentante;  Il  documento  non  è  necessario
qualora l’istanza sia firmata digitalmente;

Sirmione, 

In fede
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