ALLEGATO A
AL COMUNE DI
SAN PANCRAZIO SALENTINO
OGGETTO: Concessione di un contributo economico una tantum in favore di lavoratori
autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitale, liberi professionisti, titolari di B&B
di tipo familiare operanti nei settori del commercio, artigianato, servizi, turismo, arti e professioni,
nonché di associazioni ricreative e sportive colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ISTANZA

I1/la
nato/a

sottoscritto/a
a

____________________________________________________________
_______________________________________________________

________________

e

il

residente

a

__________________________________________________________

in

via

________________________________________________ n. __________ cap. ___________
Codice Fiscale __________________________________________ titolare della ditta individuale
_______________________________________________________________________________
Legale Rappresentante della società _________________________________________________
con sede a ____________________________________________________________________
via ____________________________________________
Codice

Fiscale

-

Partita

I.V.A.

n. ______ cap. ____________

_________________________________________

Tel./Cell._____________________
attività esercitata ________________________________________________________________
settore _______________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________
pec ____________________________________________________
CHIEDE
l’erogazione di un contributo economico una tantum pari alla prima rata TARI per l'anno 2020,
dovuta per la sede in cui è esercitata l’attività o, nel caso di attività esercitata a domicilio, per la
sede legale dell’azienda, in quanto operatore economico in attività nei settori del commercio,
artigianato, servizi, turismo, arti e professioni destinatario delle misure restrittive introdotte dall’art.
1, punti da 1 a 3, del D.P.C.M. 11 Marzo 2020, prorogate da ultimo con D.P.C.M. 26 Aprile 2020 fino
a tutto il 17.05.2020.
A tal proposito, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal
vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti,

DICHIARA

1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.I.A. di _____________________ al n. _______________ a
far data dal ______________________ per l’attività di ________________________________;
2. che 1’impresa ha sede legale e/o quella operativa nel territorio del San Pancrazio Salentino in
Via/Piazza _________________________________ n. ________ ed è in attività, essendo
regolarmente censita con i seguenti estremi catastali Fg.________ P.lla _________
Sub_________ presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) comunale e presso il
Servizio Tributi dell’Ente;
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o altra procedura concorsuale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali fattispecie giuridiche;
4. che 1’impresa risulta essere destinataria delle misure restrittive introdotte dall’art. 1, punti da
1 a 3, del D.P.C.M. 11 Marzo 2020, prorogate da ultimo con D.P.C.M. 26 Aprile 2020 fino a
tutto il 17/05/2020, ovvero dichiara la mancata percezione di reddito a seguito di sospensione
dell'attività e/o di manifesta difficoltà economica derivante dall'emergenza epidemiologica;
5. che 1’impresa ed i propri componenti (Rappresentanti Legali, Soci, Amministratori) non hanno
contenziosi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di San Pancrazio Salentino;
6. che il conto corrente dedicato, ai fini dell’accreditamento del contributo economico richiesto, è
il seguente:
IBAN _____________________________________________
presso ____________________________________________
7. di essere consapevole che il contributo sarà erogato a seguito dell’avvenuto pagamento della
prima rata TARI per l'anno 2020 a ristoro totale o parziale della stessa e comunque, per un
importo massimo di € 500,00, qualora l'importo complessivo delle domande pervenute fosse
superiore al budget stanziato per la misura.

Allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data
FIRMA

