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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445/2000 
AL COMUNE DI VIZZOLO PRESABISSI 

AREA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

 

Oggetto: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA EMERGENZA SANITARIA ED EPIDEMIOLOGICA 

DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA COVID-19 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ______________, il ___________, c.f. 

_________________, residente a ____________________, via ___________________, n. ___, e-mail 

_____________________, cell.______________, titolare/legale rappresentante della ditta/attività 

____________________________________, con sede in ___________________, via _______________, n. 

___, p.iva. _____________, titolare della licenza commerciale (indicare riferimenti) 

_____________________, titolare della concessione n. ________, del __________, avente ad oggetto 

________________________________________________________________ 

IBAN  

                           

 

Banca _________________________________________________________________________ 

 

C H I E DE 

 

L’assegnazione del contributo di cui all’ AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLA EMERGENZA SANITARIA ED 

EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA COVID-19 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n.45, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendaci, sulla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e 

per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del citato decreto e sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

REQUISITI NECESSARI (OBBLIGATORIO): 

 

 Di essere un’ impresa attiva con sede operativa o unità locale nel Comune di Vizzolo Predabissi 

(iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. competente, con Sede Operativa o Unità Locale nel 
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Comune di Vizzolo Predabissi, numero di dipendenti non superiore a 5) in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 Sede operativa e/o legale in comune – di Vizzolo Predabissi; 

 Chiusura/ sospensione/riduzione dell’attività per almeno tre mesi complessivi a far data dal 

22/02/2020 al 30 novembre 2020 specificare il periodo di sospensione ____________________; 

 Regolarità versamenti Tributi locali al 31-12-2019; 

 Possono accedere al contributo tutte le attività commerciali, di servizi alla persona, di 

somministrazione alimenti; non possono accedere al contributo le attività con codice Ateco 

Industriale; 

 

 Che la propria attività è ricompresa all’interno delle seguenti categorie economiche (BARRARE LA 

CASELLA CORRISPONDENTE): 

 

 A) Commercio al dettaglio e dell’Artigianato di servizio sospese in forza delle normative nazionali e 

regionali in materia di restrizioni; 

 a1) Commercio al dettaglio escluse le categorie elencate all’all. 1 del D.P.C.M. 11/03/2020; 

 a2) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ad esclusione delle mense e del 

catering (sono ricomprese le attività che, pur sospese, abbiano svolto attività con consegna a 

domicilio); 

 a3) Artigianato di servizio alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, saloni di bellezza, 

palestre….) e al consumatore finale, esercitati in locali aperti al pubblico, non alimentari e 

alimentari (riparazione di scarpe e beni domestici, pizzerie d’asporto, gelaterie d’asporto……) 

escluse le attività di cui all’All. 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

 B) Altri soggetti economici produttivi o dei servizi in forma d’impresa purché con sede/unità locale 

operativa all’interno del territorio del comune di Vizzolo Predabissi, anche qualora in attività 

consentita o parzialmente consentita ai sensi del D.P.C.M. 23/03/2011 come modificato dal DM 

Mise del 25/03/20 e comunque rientranti nei limiti dimensionali delle micro imprese con numero di 

dipendenti non superiore a 5; 

 

 Di non fare parte delle seguenti categorie economico/produttive, che sono espressamente 

ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando: 

 - Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare; 

 - Società per Azioni; 

 - Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point; 

 - attività con i seguenti codici Ateco: 

 - 47.78.94 dettaglio articoli per adulti; 

 - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone; 

 - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse; 
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Di essere a conoscenza che (BARRARE TUTTE LE VOCI):  

 □ l'Amministrazione, ai sensi del dispositivo dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 procederà ad 

effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del presente 

avviso;    

□ nei casi dei sopra citati controlli obbligatori, la presente dichiarazione implica già di essere a conoscenza 

dell'avvio del procedimento di controllo e che Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 

Servizi Socio Educativi Dott. ssa Laura Martocchia;  

□ eventuali domande ritenute incomplete (cellulare e mail non indicata), poco chiare o a vario titolo 

valutate come necessitanti di un ulteriore approfondimento, saranno, eventualmente, attenzionate da 

parte del Settore Servizi al Cittadino con contatto telefonico all’intestatario della domanda – la domanda 

dovrà essere integrata entro il termine di 5 giorni dalla richiesta di integrazione, decorso tale termine la 

richiesta sarà respinta e le risorse riassegnate ;  

 □ la mancata indicazione del numero di telefono cellulare e della mail, l’inesattezza dello stesso/a o la 

mancata risposta alle eventuali telefonate effettuate dal Servizio Sociale comunale, renderà impossibile 

procedere all’accoglimento della richiesta.  

  

Luogo e data.....................................................................  

 

FIRMA (richiedente) ..........................................................  

  

Si allega copia documento d’identità in corso di validità  
       

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune 

di Vizzolo Predabissi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 

previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Il 

trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Titolare del Trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Vizzolo 

Predabissi, con sede legale in Vizzolo Predabissi, via Verdi 9 che Lei potrà contattare al seguente indirizzo 

PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it  

Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD): 

Il Comune di Vizzolo Predabissi ha designato un Responsabile della protezione dei dati il quale potrà essere 

contattato al seguente indirizzo PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, 

è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’Ente. 

 

      ____________________________________ 

                                                                                                                   firma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NOTE INFORMATIVE 

La presente può essere presentata dal giorno 21/12/2020 al 21/01/2021, tramite PEC al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it ovvero al Protocollo del Comune 

nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 9 alle ore 12 e Giovedì dalle ore 16,00 alle 

ore 18,00. 

La domanda di contributo deve essere corredata da  

A) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.  

B) permesso di soggiorno in corso di validità. 
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