ALLEGATO A – MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI PER L’AMMISSIONE AL BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
MAGGIORMENTE COLPITI DALLA PANDEMIA COVID-19 ANNO 2020.
All’Ufficio Tributi del Comune di Puegnago del Garda
protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it

Io sottoscritto/a
Da compilarsi a cura del
rappresentante legale.

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
C.F.
Residenza
Telefono/cellulare
E-mail
in qualità di legale rappresentante della seguente impresa:

Da compilarsi con i dati relativi all’ attività.

Ragione sociale
C.F.
P.IVA
Sede Legale
Telefono/cellulare
E-mail
Pec
Forma giuridica
Codice ateco dell’attività
esercitata per cui si
presenta
domanda
di
partecipazione

CHIEDO
che l’impresa da me rappresentata di cui sopra sia ammessa al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO, INDUSTRIALI E ARTIGIANALI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA COVID-19 ANNO 2020” (da qui in poi nominato solo “Bando”)
DICHIARO CHE L’IMPRESA SOPRA CITATA E DA ME RAPPRESENTATA




rientra tra le attività elencate al punto 4 del “Bando” e nello specifico chiede di partecipare per il
seguente settore di attività:

ha opportunamente denunciato lo svolgimento dell’attività come da prescrizioni normative vigenti o
in vigore al momento dell’avvio della stessa;
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aveva almeno una sede operativa nel Comune di Puegnago del Garda alla data del 08/03/2020 ed ha
ancora una sede operativa nel Comune di Puegnago del Garda alla data di scadenza del presente
bando, nello specifico dichiaro che la sede operativa in questione è ubicata al seguente indirizzo:
Via/Piazza/Vicolo/altro
n. civico



era già in attività dalla data del 08/03/2020 ed è ancora in attività alla data di scadenza del presente
bando;
è in regola con il pagamento di tutti i Tributi comunali (es. Imu, Tari, Imposta di soggiorno, Cosap,
altro) alla data di scadenza del presente bando;
non è soggetta a liquidazione o fallimento;
ha rilevato, per l’anno di imposta 2019, un volume d’affari pari a:





€
DICHIARO INOLTRE




di aver preso visione di tutte le condizioni del “Bando” dal punto 1 al punto 8 e di accettarne le
condizioni;
di essere consapevole delle modalità e dei limiti di determinazione del contributo, come al punto 6
del “Bando” in questione;
di aver preso visione di quanto elargito al punto 8 del “Bando” e di fornire il mio consenso a riguardo.
CHIEDO
di accreditare il contributo in questione direttamente al seguente IBAN:
Banca
Filiale
Intestatario
IBAN

Il dichiarante
__________________

ALLEGO



copia del mio documento d’identità;
visura camerale aggiornata più recente di 6 mesi.

Il dichiarante
__________________________
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Riepilogo da compilarsi a cura del richiedente in stampato maiuscolo e con scrittura
leggibile:
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SETTORE DI RIFERIMENTO
(SPUNTARE CON UNA X IL SETTORE)

 B&B/CAV  RISTORAZIONE/BAR  PARRUCCHIERE/ESTETISTE
 NEGOZIO INDUSTRIA/ARTIGIANATO

INTESTATARIO C/C
BANCA
FILIALE
IBAN

_________Lo spazio sottostante è riservato al Comune di Puegnago del Garda_________

IMPORTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

€

TIMBRO
ENTE
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