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EMERGENZA COVID-19. ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO A FAVORE DI OPERATORI ECONOMICI

IL SOTTOSCRITTO

Nome

inserire il nome

Cognome

inserire il cognome

Nato a

inserire il luogo di nascita

il

inserire la data di nascita

CODICE FISCALE

della persona fisica che inoltra l'stanza

Identificabile mediante il seguente documento di riconoscimento:

Carta d'Identità

Rilasciato da:

Indicare l'Ente che ha rilasciato il documento

In Data:

Indicare la data di rilascio del documento

Con scadenza in data

indicare la data di scadenza del documento di riconoscimento

In qualità di

titolare di ditta individuale

Denominazione

inserire la denominazione completa della ditta/società
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Con sede legale in

inserire indirizzo completo della sede legale 

e sede operativa in Santa Teresa Gallura

Via/Piazza/Strada

Partita Iva

Codice Fiscale

inserire il c.f. della ditta/società

PEC

inserire l'indirizzo pec aziendale

Telefono

inserire un recapito telefonico

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA quanto segue:

di essere iscritto alla CCIAA di

che la propria sede operativa risulta attiva alla data del:

01/01/2019

Requisito essenziale per richiedere il beneficio è avere una sede operativa nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura attiva al
01/01/2019, per le attività a carattere annuale, e al 01/05/2019, per le attività a carattere stagionale.

di aver avuto uno scostamento del fatturato tra il 1^ semestre 2019 e 1^ semestre 2020, per le attività annuali, e tra la mensilità di
giugno 2019 e quella di giugno 2020, per le attività stagionali, pari ad almeno il 30%

che alla data odierna la propria attività risulta attiva ed operativa

che il carattere dell'attività, così come risultante della dichiarazione TARI, è

ANNUALE

che ai sensi dell'art. 2435 ter C.c. la propria attività è classificabile come:

Micro   impresa

Sono considerate micro imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle
vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
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che la sede operativa è attiva nel territorio del Comune di Santa Teresa Gallura da: (il periodo è da riferirsi decorrente dalla data di
presentazione della presente istanza)

meno di 5 anni

che il numero medio dei lavoratori impiegati nell'anno 2019 è pari a :

da 1 a 5

Per numero medio dei lavoratori impiegati si intendono tutti i lavoratori regolarmente assunti in azienda, come risultanti dalle
comunicazioni Unilav. Nel caso di assunzioni inferiori all'anno, il valore dovrà essere riparametrato in proporzione al periodo di lavoro.
Esempio: nel caso di un lavoratore assunto per 3 mesi il valore di riferimento sarà 3 mesi/12 mesi = 0,25. Inoltre, in caso di porzioni
di mese si calcolerà un mese interno in caso di periodo superiore ai 15 giorni, mentre non verranno considerati i periodi uguali o
inferiori ai 15 giorni. Rientrano nel computo della media dei lavoratori anche il titolare, in caso di ditte individuali, ed i soci lavoratori
regolarmente iscritti all'INPS .

Che l'immobile ove viene esercitata l'attività è nella disponibilità dell'impresa richiedente a titolo di :

contratto di affitto di azienda

Scostamento fatturato

dal 31% al 40%

Per determinare lo scostamento del fatturato è necessario essere in possesso dei dati inerenti l'esercizio fiscale 2019, in particolare,
per le attività ANNUALI, lo scostamento è dato dalla differenza tra il primo semestre 2019 ed il primo semestre 2020, mentre per le
attività STAGIONALI lo scostamento riguarda la differenza tra il mese di giugno 2019 ed il mese di giugno 2020.

che la propria attività prevalente, così come risultante dai codici ATECO associati all'impresa:

E' STATA assoggetta a chiusura obbligatoria

L'attività prevalente, s'intende assoggettata a chiusura obbligatoria, se la stessa è stata disposta dal DPCM 11.03.2020, dal DPCM
22.03.2020, dal DM 25.03.2020 e dal DPCM 10.04.2020.

che il codice ATECO dell'attività prevalente è il seguente:

Nel caso di concessione del contributo economico le somme dovranno essere accreditate sul seguente conto corrente

Inserire il codice IBAN

Si impegna a trasmettere tutta la documentazione, eventualmente richiesta, per il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese

Dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.

Dichiarazione sottoscritta

 Seleziona File
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Invia   

Copia documento di riconoscimento

 Seleziona File

N.B. i file allegati dovranno essere obbligatoriamente in formato pdf.

Inserire l'email se desidera ricevere la conferma
dell'invio


