
AL COMUNE DI BUSSETO 
protocollo@postacert.comune.Busseto.pr.it 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali 

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso) 

 

 

Il/La sottoscritto/a nato/a in data     
 

residente in n° c.a.p. Comune     
 

Prov. Codice fiscale    
 

 
In qualità di: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

 

CHIEDE 

 

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso all’” avviso pubblico per l'erogazione di 

ulteriori contributi a fondo perduto a supporto delle attività commerciali di vicinato, artigianali e 

di servizi del comune di Busseto profondamente colpite dal perdurare dello stato di emergenza 

derivante dalla diffusione da Covid – 19, approvato con determinazione n… del…. in esecuzione alla 

delibera della giunta comunale n. 130 del 07/10/2022. 

 

A TALE FINE DICHIARA 
 

 

 che il soggetto proponente è il seguente: 

 

Denominazione/Ragione sociale    
 

Forma giuridica    

BANDO 2022 IMPRESE SOSTEGNO COVID 

PER L'EROGAZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO, ARTIGIANALI E DI SERVIZI DEL COMUNE 

DI BUSSETO PROFONDAMENTE COLPITE DAL PERDURARE DELLO STATO DI 

EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DA COVID – 19 

 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE 



Indirizzo sede legale    
 

Indirizzo sede operativa (solo se diverso)    
 
 
 

Codice fiscale Partita IVA    
 

Telefono sede legale Cell.    
 

Email Pec    
 

IBAN    
 

 che il soggetto proponente è un’impresa: 

 

- regolarmente costituita; 

- attiva e iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di dalla data del al numero 
 

 

 che presenta, ai sensi della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 

del 17 giugno 2014 le caratteristiche di: 

□ impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese) 

□ impresa associata ad altre imprese 

□ impresa collegata ad altre imprese 

□ micro impresa 

 che al momento della domanda di contributo, esercita un’attività di 

  nel Comune di Busseto, con il seguente 

codice Ateco 2007 di attività primaria o secondaria ; 

 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale prevista 

dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali e non ha in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

 che nei confronti dei titolari, soci o amministratori dell’impresa richiedente non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 che è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali e 

che è in regola con il DURC; 

 che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni: 

 
 



 che è in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti per l’accesso e l'esercizio 

delle attività commerciali, di cui all’ art. 71 del d.lgs n. 59/2010 e s.m.i; 

 che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

è stabilita; 

 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita; 

 che, in relazione ad eventuali debiti con il Comune: 

□ non risulta debitrice del Comune di Busseto alla data di presentazione della 

domanda; 

□ ha depositato in Comune o, se in fase di riscossione coattiva, ha depositato all’ente 

di riscossione, richiesta di rateizzazione del debito in data antecedente alla data di 

pubblicazione dell’avviso; 

□ intende regolarizzare la sua posizione entro la data di conclusione dell’istruttoria da 

parte del Comune finalizzata all’assegnazione dei contributi; 

 di essere a conoscenza del fatto che il contributo dovrà essere dichiarato nel rispetto delle 

norme di settore, che lo stesso non è finalizzato all’acquisto di beni strumentali, e che quindi 

è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%; 

 che non si trova nelle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili 

dalla Commissione europea. 
 

 

 che il volume risultante ai fini IVA anno fiscale 2019 per la sola attività svolta nel Comune di 

Busseto è di € ..................................... (ragguagliato all’anno solare per le attività iniziate in 

corso d’anno); 

 che il volume risultante ai fini IVA anno fiscale 2021 per la sola attività svolta nel Comune di 

Busseto è di € ………………………………… 
 

 

 Che rientra tra le imprese che possono accedere al contributo per non avere superato i 

limiti imposti dal Regolamento (UE) n1407/2013 De Minimis. 
 

 

di avere preso completa visione e conoscenza di quanto contenuto nell’avviso e di essere 

consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative: 

 alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo; 

 ai requisiti di ammissibilità delle istanze e dei soggetti richiedenti; 

 alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della 

stessa; 

 alle cause di inammissibilità della domanda; 

 alle cause di decadenza e revoca del contributo. 

 di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nell’avviso a carico dei beneficiari del 

contributo; 

2. DATI RELATIVI AI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E CONTRIBUTO 

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

4. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI 

NELL’AVVISO 



 di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, in caso di inadempienza rispetto 

agli obblighi previsti nel bando; 

 di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nell’allegato I del bando 

e di acconsentire al trattamento dei dati stessi. 
 

 

 

□ si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

 
 

Busseto, ……………………………….. 

 

 

Firma del richiedente 
 

 

 

5. ALLEGATI ALLA DOMANDA 


