Al Comune Di Santa Lucia di Serino
Piazza San Giuseppe Moscati

83020 Santa Lucia di Serino (AV)

OGGETTO: Richiesta contributo, a carattere straordinario e a fondo perduto, a favore delle attività
produttive, commerciali e dei servizi al dettaglio colpite dalla crisi per effetto delle misure di
prevenzione della pandemia COVID-19

Il/la sottoscritto/a

(COGNOME)

(NOME)

Nato a

C.F.

, TEL.FISSO

CELL.

in qualità di

O TITOLARE
O LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL' IMPRESA INDIVIDUALE SOCIETÀ1 /ATTIVITÀ'

(ragione sociale/denomhazione)

PI

Con sede legale a

Via/Piazza

n.

PEC

MAIL

O Iscritta al Registro Imprese di
O Non tenuta a iscrizione

^rcente attività:

al n. REA

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
ATTIVITÀ INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONA,
IVI COMPRESI PARRUCCHIERI, BARBIERI E
CENTRI ESTETICI
ATTIVITÀ' RICETTIVA (Ateco 55.1- 55.20.51)

ATECO

ATECO_
ATECO"

(albergo, b&b, affittacamere, CAV, residenza di campagna,
agriturismo con solo alloggio)

• STUDIO GRAFICO E FOTOGRAFICO
. PUBBLICI ESERCIZI

ATECO
ATECO
CHIEDE

la corresponsione del contributo una-tantum a fondo perduto riconosciuto dal Comune di Santa Lucia di Serino a
commercianti, attività di servizi, studio grafico e fotografico, pubblici esercizi strutture ricettive sospese come da
codici ATECO indicati nel DPCM 11/03/2020, nel DPCM 22/03/2020 e relative Ordinanze ministeriali.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del

Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 )

DICHIARA
•Che l'esercizio della suddetta attività è stato sospeso a causa dell'emergenza Covid 19
•Che l'esercizio era attivo alla data del 23/02/2020.
•Di non aver diritto per la suddetta sede operativa a contributi regionali concedibili a fondo perduto per
l'emergenza in atto.

•Di impegnarsi a non richiedere altro contributo comunale a fondo perduto per eventuale altra attività
principale o secondaria esercitata nella sede operativa di cui alla presente richiesta.
•Di non essere titolare di pensione, lavoratore dipendente, lavoratore autonomo che esercita attività
professionale
•Di fornire le seguenti coordinate bancarie su cui versare il contributo:
Coordinate bancarie dell'impresa (utilizzate solo per erogazione del contributo)

r Istituto di
credito
Agenzia

>

nc/c

Codice IBAN

1

DICHIARA
INOLTRE
-di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura avverrà mediante

l'indirizzo di posta elettronica dichiarato nella presente domanda o nella procura speciale.
-di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti indicato nella presente domanda, mediante
comunicazione all'indirizzo: protocollo.santaluciadiserino@asmepec.it

RICHIEDE
che l'erogazione del contributo avvenga mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente IBAN
indicato nella presente domanda

SI IMPEGNA
a trasmettere al Comune di Santa Lucia di Serino la documentazione nelle modalità e nei termini previsti
dall'articolo 6 comma 3 dell'avviso, consapevole che la mancata trasmissione comporterà l'avvio del
procedimento di tacita conclusione dello stesso

DICHIARA
di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

data

IL DICHIARANTE

ALLEGA:
1)COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE;
2)COPIA DEL DOCUMENTO FISCALE QUIETANZATO GIUSTIFICATIVO DELLA SPESA
SOSTENUTA (FATTURA/RICEVUTA FISCALE).

