
       Spett.le 
Comune di Soncino 
Piazza Garibaldi, 1 
SONCINO 
 
contributi.imprese@comune.soncino.cr.it 

     (mail a cui inviare il presente modulo compilato e firmato) 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, 
DELLA SOMMINISTRAZIONE E DELL’ASSOCIAZIONISMO (EMERGENZA COVID-19)” 

(autodichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________ il_________________________in qualità di  

  Titolare    legale rappresentante  

della ditta/ Ente/società/Associazione: ____________________________________________________ 

con sede operativa o esercizio a Soncino in via _____________________________________ 
 
C.Fisc./P.Iva: _______________________________  Tel: _________________________________ 
 
Mail:______________________________ Pec: ____________________________________ 

avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle 
scadenze, ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo 
concesso, accettandole integralmente e senza riserva alcuna 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo straordinario PER EMERGENZA COVID19. 

 

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
diformazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 

1. l’esercizio della seguente attività: 
(a titolo indicativo e non esaustivo: bar, ristoranti, negozi, tabaccherie, attività sportivee culturali 
ecc.) 

____________________________________________________________________________________ 

ubicata inVia/Piazza ____________________________________________________n°___________ 
 
2. di essere in regola con tutti i pagamenti dei tributi comunali (sono ammesse anche le attività che 
alla data della scadenza del bando abbiano definito un apposito accordo con l’Amministrazione 
comunale); 

3. di essere in attività e non sottoposto a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsualie non avere in atto alcun procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legalerappresentante in stato di fallimento; 

4. di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n.159, per sé e per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011; 



5.  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 31/5/2017 il quale prevede un limite di massimo 
di €.800.000,00 nel triennio precedente; 

 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio in base ai criteri indicati nel bando, di cui con la 
sottoscrizione della richiesta si accettano integralmente i contenuti, il sottoscritto 
 

DICHIARA  

Di essere stato interessato dalla chiusura/sospensione/limitazione dell’attività disposta dai provvedimenti 
regionali e governativi emanati, richiamati nell’avviso per la concessione di “contributi straordinari 
emergenza Covid19”, pubblicato dal Comune di Soncino  

 
DICHIARA  ALTRESI’ 

- Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo spettante, che le coordinate bancarie del conto 
corrente di riferimento sono le seguenti: 
Intestatario: ______________________________________________________________ 
Banca: __________________________________________________________________ 
Agenzia di: ______________________________________________________________ 
IBAN: __________________________________________________________________ 
 

- Di prendere atto che il contributo verrà corrisposto ai beneficiari al netto della ritenuta fiscale del 
4% ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973. 

Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai 
provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art.75 del 
D.P.R.445/2000, nonché la revoca del contributo concesso. 

 
Si allega: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità (solo se la dichiarazione non viene 
sottoscritta digitalmente dal dichiarante) 

- visura camerale (solo per i titolari di partita iva). 

 
 
Data, ____/____/________     Timbro e firma 
 
 
 
 
 
Il presente modulo dovrà essere inviato entro le ore 12:00 del giorno 29 Dicembre 2020 all’indirizzo mail 
contributi.imprese@comune.soncino.cr.it. 


