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ALLEGATO A         

 

MODULO DI DOMANDA 

DI ACCESSO AL BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI E 

COMMERCIALI 

a valere sui fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di 
accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di 
sostegno alle attività economiche, artigianali e co mmerciali pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

 

AL COMUNE DI OSTIANO 

PIAZZA MARCONI N. 5 

26032 OSTIANO (CR) 

PEC comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it 

  

 

Il/La sottoscritto/a    

 

Nato/a a  Prov.  il  /  /   

 

Nazionalità   

 

Residente in  ________Prov.    

 

Via /piazza  n.  CAP   

 

PEC    



 

Codice Fiscale  telefono  /  cell    

 

nella qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.) 

  della ditta/ società (ragione sociale)   

 
 

con sede legale/ sede operativa in  prov.   

 

Via /piazza  n.  CAP   

 

Codice Fiscale  P. IVA    

 

CHIEDE 

DI POTER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL BANDO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI a valere sui fondi per l’anno 2020 di cui al DPCM d el 24 
settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020  

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 

 

DICHIARA 

 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 

• di avere una sede operativa/unità locale di esercizio sita nel Comune di Os t iano  in via: 

   n.    

• che la propria attività risulta essere attiva alla data della presente dichiarazione; 

• di essere iscritto al Registro Imprese  della C.C.I.A.A. di 
_______________   

REA n.  _____________ Codice ATECO dell’attività  principale   ____________________; 

• di essere una micro impresa (cioè di avere meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 

• di rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando: 
 
� Commercio 
� Artigianato 

 
 



DICHIARA INOLTRE 

 

• che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 
fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti 
previdenziali; 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
del Comune di Ostiano (qualora il richiedente abbia debiti residui, il contributo sarà erogato a 
compensazione fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale compensazione sarà data 
comunicazione scritta); 

• di trovarsi in una situazione di regolarità contributiva come da Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 6 del DPR 207/2010e s.m.i.  
 

• che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 
rappresentanza) e ai soci non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 

A TAL FINE CHIEDE 

 

che l’importo concesso sia accreditato sul seguente conto corrente bancario o postale intestato  alla ditta 

individuale/società, individuato come conto corrente:  

BaBancario/Postale                                                                             C/C n.                                           
 

IntIntestato a 
                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                             

IBAN 
PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 del DPR 

445 del 28/12/2000. 

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 Ostiano proceda al trattamento, anche 

automatizzato, dei dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione, 

limitatamente ai fini del presente bando. 

 



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia di documento di identità in corso di validità 

tipo                                                    

 Tipo di documento di identità valido – Es. Carta di Identità 

n.                              

 Numero del documento di identità indicato 

rilasciato da                              

 Ente che ha rilasciato il documento di identità indicato 

il                                

 Data di rilascio del documento di identità indicato 

Luogo e Data                                                              

 

Data, timbro e firma del legale rappresentante 

(firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 

 

 

 


