
ALL. A – DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
 Spett.le 

 Comune di Moniga del Garda )BS) 

 Uff. Protocollo 

 

 

…l...sottoscritt…_____________________________________________________ 

 nat… a _____________________ Prov. ____ Stato. ________________ il ___-___-_______ 

residente a _________________________ Prov. ___________ via/piazza 

_____________________________ n. _____ codice fiscale ___________________________ 

In qualità di: □ titolare  □ legale rappresentante 

dell'Impresa/Società: 

Denominazione ragione sociale __________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Partita IVA (se diversa da C.F) ___________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di ___________________________________________________ 

Prov. _____ Via/Piazza ____________________ CAP ________ 

E sede operativa nel Comune di MONIGA DEL GARDA (BS), 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di ____________________ REA __________________ 

Per lo svolgimento della/e seguente/i attività ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO di riferimento ________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________________________ 

Casella PEC _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

l'ammissione al contributo economico straordinario sulle spese di locazione per il disagio subito a 

causa della crisi pandemica da COVID - 19, nella misura di: 

- ___  Euro 3.000,00 (riduzione del fatturato 2020 superiore al 51% rispetto al 2019) 

- ___  Euro 2.000,00 (riduzione del fatturato 2020 dal 26% al 50% rispetto al 2019) 

- ____ Euro 1.000,00 (riduzione del fatturato 2020 dal 10% al 25% rispetto al 2019) 

 



DICHIARA 

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati/requisiti già 

menzionati e di quelli sotto indicati: 

 

- di aver conseguito alla data del 31.12.2019 un fatturato inferiore ad euro 750.000,00; 

- di essere micro, piccola o media impresa come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014 della Commissione europea 1 (Art 2, comma 2 e 3: «2. All'interno della categoria 

delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 

EURO. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che 

occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo 

non superiori a 2 milioni di EURO); 

- di avere l'unità locale oggetto di domanda di contributo del presente Bando iscritta e attiva al 

Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data del 31.12.2019; 

- di avere rappresentanti legali amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 

D Lgs n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono 

quelli indicati dell’art. 84 del D Lgs n. 159/2011; 

- di aver assolto gli obblighi contributivi nei confronti del personale e siano in regola con le 

normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni e integrazioni; 

- di essere in regola con il pagamento dei Tributi e delle Tasse locali; 

- di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Moniga del Garda; 

- di non aver in corso procedure concorsuali; 

- di avere presentato le dichiarazioni fiscali cui è tenuta per legge; 

- di non essere stati assoggettati a sanzioni penali tributarie definitive; 

- di non aver ottenuto finanziamenti a fondo perduto per la medesima finalità del presente 

bando, erogate da enti pubblici, agenzie ministeriali e/o governative, ecc.; 

- non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 

della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di una micro impresa o 

di una piccola impresa, per le quali l’applicazione del Quadro Temporaneo e esclusa, solo se 



la micro impresa o la piccola impresa e soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai 

sensi del diritto nazionale, oppure se ha ricevuto aiuti al salvataggio ancora non rimborsati o 

aiuti alla ristrutturazione, ed il piano di ristrutturazione e ancora in corso (2020/C 218/03 - 

Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 ); 

- di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art.54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 

misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che 

viene richiesta al Comune; 

- k) di impegnarsi a consentire l’accesso alla documentazione comprovante le spese sostenute 

e le variazioni di fatturato intervenute; 

 

 

DICHIARA inoltre 

- di autorizzare il Comune di Moniga del Garda  al trattamento, anche automatizzato, dei dati 

forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura d'esame ed istruttoria 

della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando, compresa la 

pubblicazione della graduatoria; 

-  in caso di esito positivo della presente domanda, di essere consapevole delle cause di revoca 

del contributo previste all'art. 7 del Bando; 

- di fornire ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla domanda di contributo. 

 

Pertanto alla presente domanda allega la seguente documentazione: 

A. Dichiarazione di essere titolare di un’attività danneggiata dai provvedimenti restrittivi adottati a 

causa dell’emergenza COVID – 19 e che tale attività viene svolta in locali in locazione con soggetti 

estranei rispetto al titolare dell’impresa; 

B. Autocertificazione antimafia ex art. 76 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa beneficiaria; 

C. Dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei tributi Comunali e di essere consapevoli 

che, in caso emergesse la non regolarità, il contributo dovrà essere utilizzato per sanare la propria 

posizione; 

D. Durc in corso di validità; 

E. Dichiarazione degli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati ; 

F. Autocertificazione del proprio Commercialista / Consulente comprovante il fatturato conseguito 

al 31.12.2019 e la fascia di riduzione del fatturato a cui appartiene il richiedente, oltre alla 



disponibilità ad esibire tutta la documentazione fiscale e contabile che il Comune vorrà chiedere in 

caso di controllo; 

G. Autocertificazione di essere in regola con la normativa europea sugli aiuti di Stato; 

H. Copia del contratto di locazione registrato in corso, nonché le quietanze di pagamento effettuate; 

I. Dichiarazione di essere a conoscenza che l’indebita percezione di contributi, costituisce 

responsabilità penale ai sensi dell’art. 316 – ter del Codice Penale; 

L. Copia del documento di identità in corso di validità (obbligatoria). 

 

Luogo e data       Firma del legale rappresentante 

_____________________ 



 
 
SPETT.LE 
COMUNE DI MONIGA DEL GARDA  
PIAZZA SAN MARTINO N. 1 
25080 MONIGA DEL GARDA (BS) 
 
 

OGGETTO:  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – DICHIARAZIONE ASSUNZIONE OBBLIGHI 
(ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N°136/2010)  
 
Il sottoscritto_______________________________________ nato a ______________________ 
Prov._______ il ______________e residente in ________________________ Via ____________________ 
n._________in qualità di _________________________________________________ della 
società_____________________________________ con sede in _______________________________ 
via _____________________________ n._________ tel. _______________________________________ 
email __________________________________ 
CF ____________________________________e  P. IVA ________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero 
 

DICHIARA 
 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e 
s.m.i. 
 
 

CONTO CORRENTI BANCARI DEDICATI SONO I SEGUENTI: 
 
Banca/Posta___________________________________Sede/Agenzia di ___________________________ 
 
Intestato a ____________________________________ Codice IBAN ______________________________ 
 

Che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono: 

 
Cognome_________________________________________Nome_________________________________ 
Nato a____________________________________________Prov.______________il__________________ 
Codice Fiscale__________________________________ Carica___________________________________ 
 
Cognome_________________________________________Nome_________________________________ 
Nato a____________________________________________Prov.______________il__________________ 
Codice Fiscale__________________________________ Carica___________________________________ 
 

 di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
 di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo 

pagamento. 

 
 
 _________________, _____________ 
     Luogo                                   data             Timbro e/o firma del sottoscrivente 
                                                                                 (in caso di persone giuridiche il legale rappresentante) 
 
 

 
 
 
 
 
Allegare copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000 (pena 
l’invalidità della dichiarazione. 

 


