
1 

 

ISTANZA/DICHIARAZIONE  
“BANDO EMERGENZA COVID - 19 - VAL DI ZOLDO - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER  ATTIVITA' 

ECONOMICHE”  
prot. n. 2883 del 08/04/2021 - approvato con determina n. 132 del 08/04/2021 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 02/05/2021 - ore 23.59 
 

                           Al comune di Val di Zoldo 

        P.zza G. Angelini, 1  

        32012 Val di Zoldo (BL)  

        comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

 

Il sottoscritto cognome ____________________________ nome ___________________ 

data di nascita _______________ luogo di nascita _______________________________ 

codice fiscale ___________________ residenza  (via, n.) ________________________ 

Comune di residenza _____________________________________  CAP _________ 

cittadinanza _______________________ numero di telefono ______________________ 

e-mail _______________________________P.E.C. ______________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

con sede in Val di Zoldo Via/Piazza ___________________________________________ 

e unità locale in Val di Zoldo Via/Piazza ________________________________________ 

P. I.V.A. __________________________ C.F. _________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando in oggetto, di cui al prot. n. 2883 del 08/04/2021 - approvato con 
determina n. 132 del 08/04/2021 e a tal fine 

 

DICHIARA 

□ che la ditta _____________________________ è iscritta al registro imprese; 

□ di essere lavoratore autonomo; 

 che l'attività svolta è la seguente (indicare la tipologia ad es. bar, ristorante, 

commerciante di …ecc.): __________________________________________________ 

____________________________________e che alla data del 08/04/2021 non è cessata; 

 Codice ATECO: _____________________________________________________ 

 che la data inizio attività è la seguente __________________ 

 che la ditta in oggetto ha subito il seguente calo di fatturato nel periodo 1 marzo 2020 - 

1 marzo 2021 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (1 marzo 2019 - 1 

marzo 2020):  

 (indicare la percentuale di calo di fatturato):______ (cifre) ___________________ (lettere)%; 

 che il numero di lavoratori dipendenti con riferimento al periodo 01 marzo 2019 - 01 

marzo 2020 era pari a _______ (cifre) ______________________ (lettere); 

  di essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa e di 
essere a conoscenza che in caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, 
l’importo previsto verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della legge 
98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis; 
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 che in capo al legale rappresentante e agli amministratori (con o senza i poteri di 
rappresentanza) non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 del decreto legislativo 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 
decreto legislativo n.159/2011; 

 di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; 

 di rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’UE e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017, 
salvo deroghe previste dalla normativa regionale, nazionale o comunitaria; 

 che la ditta/impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione o in 
stato di fallimento; 

□ che in relazione alla ditta non sussistono posizioni debitorie con il Comune Val di 

Zoldo 
ovvero 

□ sussistendo in relazione alla ditta posizioni debitorie con il Comune Val di Zoldo, di 

essere disponibile a concordare con il Comune un piano di risanamento del debito 

anche mediante rateizzazione ove possibile. In tal caso fino al 50% del contributo  verrà 

ritenuto a totale o parziale compensazione di quanto dovuto. 

 di aver ricevuto i seguenti contributi / ristori per l'attività economica in relazione  
all'emergenza Covid-19:  

- €_________ in data _____________ a titolo di __________________________ 
___________________________  ente erogatore: _______________________________; 

- €_________ in data _____________ a titolo di __________________________ 
___________________________  ente erogatore: _______________________________; 

- €_________ in data _____________ a titolo di __________________________ 
___________________________  ente erogatore: _______________________________; 

 
 in caso di accoglimento dell'istanza chiede che il contributo venga versato sul seguente 

conto corrente: 

 IBAN _____________________________ Banca ______________________ 

 C.C.P. _________________________________ 
 

Inoltrando la presente istanza il sottoscritto, in nome e per conto dell'impresa 

________________________________________________________________________ 

 autorizza il Comune di Val di Zoldo all’utilizzo dei dati personali comunicati ai sensi 

del Regolamento UE n°2016/679 – D.Lgs. 101/2018; 

 dichiara di aver letto e accettato le condizioni previste nel bando in oggetto; 

 autorizza il Comune ad effettuare attività di controllo al fine di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari, consapevole che 

qualora i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla 

legge o dal presente Bando, l'Amministrazione provvederà alla revoca del 

contributo medesimo ed al recupero di quanto già erogato; 

 dichiara di essere a conoscenza che gli uffici comunali potranno richiedere ulteriori 

dati, informazioni, o documenti necessari per l'istruttoria della presente domanda. 

Allegati: 

 copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. 
 
DATA ________________ Il dichiarante (firma) __________________________ 


