
 
 

 

 

    Via Don  

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A FAVORE 

DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - 1° BANDO- 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________, nato 

a_________________________________________, il ___________________________, residente in 

____________________________________________, via_______________________________________ 

codice fiscale _______________________________________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta 

_____________________________________________________, con sede legale in  Pian Camuno (BS) 

via________________________________________  , p.iva ______________________________________ 

N° telefono ___________________________  Mail _____________________________________________ 

Presa visione del bando per l’erogazione del contributo straordinario a fondo perduto a favore delle attività 

economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 

 

Chiede 

 

di poter essere beneficiario del contributo previsto dal bando  medesimo. 

 

A tal fine dichiara che: 

�  in qualità di operatore economico, rientra tra le categorie considerate dal bando; 

�  l'attività ha sede operativa  nel Comune di Pian Camuno; 

�  di appartenere, alla data di presentazione della domanda di contributo, alla categoria delle 

microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro delle attività 

produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere, alla data di presentazione della domanda di contributo 

in riferimento all’anno 2019, meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni di Euro; 

�  La propria attività economica risulta in attività, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Brescia 

ovvero essendo soggetto non obbligato all’iscrizione presso la CCIAA di possedere un’iscrizione 

attiva presso l’Agenzia delle Entrate,  

COMUNE  DI  PIAN  CAMUNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

_________ 

www.comune.piancamuno.bs.it 
Pec: protocollo@pec.comune.piancamuno.bs.it 



�  non essere sottoposte, alla data di presentazione della domanda di contributo, a procedure 

concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di 

presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

�  di avere subito una chiusura obbligatoria (lockdown o semi lockdown) per l’emergenza sanitaria o 

una chiusura determinata dalla situazione sanitaria COVID-19 debitamente documentata; 

�  di avere riaperto dopo il periodo obbligatorio di chiusura di cui sopra; 

 

�  avere subìto una riduzione del fatturato d’impresa di almeno il 30% nel periodo 01/01/2020 – 

31/12/2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;  

 

TOTALE FATTURATO 01.01.2019 – 31.12.2019 € …………………………. 

TOTALE FATTURATO 01.01.2020 – 31.12.2020 € …………………………. 

 

In alternativa, per le sole imprese di recente costituzione che non hanno presentato ancora la 

prima dichiarazione dei redditi e che hanno iniziato l’attività in periodo successivo a gennaio 2019  

FATTURATO  COMPLESSIVO DELL’ANNO 2019 E’ PARI A € …………………………. PER IL PERIODO DAL 

……………………………. AL 31.12.2019  

TOTALE FATTURATO I SEMESTRE 2020 € …………………………  

 

�  non ha pendenze di tipo finanziario con il comune di Pian Camuno alla data del 31/12/2020; 

 

Il contributo dovrà essere accreditato sul c/c aperto presso la banca 

___________________________________________________________________________, filiale di 

_____________________________ iban   ____________________________________________________. 

 

IL SOTTOSCRITTO 

sotto la personale responsabilità e con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 

speciali in materia 

DICHIARA 

• che quanto dichiarato nella richiesta è veritiero 

• di essere in possesso della documentazione comprovante quanto dichiarato  

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare in un secondo 

momento gli eventuali i controlli documentali. 

 

_________________, lì ______________________ 

 

In fede    

 

____________________________________ 

 

(si allega copia del documento di identità del sottoscrittore)    

 

  



 

INFORMATIVA PRIVACY 

Titolare del trattamento: Comune di Pian Camuno.  

Finalità e base giuridica del trattamento: I dati raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i requisiti per accedere 

al servizio e di erogarlo. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Durata della conservazione: I dati raccolti sono conservati per 10 anni dopo la chiusura del fascicolo del contribuente 

in assenza di contenzioso. 

Destinatari dei dati I dati possono essere trasmessi a privati in seguito a richieste di accesso agli atti (l. 241/1990) o 

accesso civico e accesso civico generalizzato (d. lgs. 33/2013). I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. I  

terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza 

informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona 


