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Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 
 

All. A del Bando - MODELLO obbligatorio 

 

Protocollo Timbro di arrivo 

Comune di Atrani 

Area Amministrativa – Servizi Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI ATRANI – 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

⎕ Titolare        ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/Società______________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________   Partita IVA ______________________________ 

sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ___ 

Indirizzo_____________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

E-mail____________________________________________ Telefono: _____________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO 
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ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
 
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 
D.P.R. 445/00 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
citato 
 
 

DICHIARA 
 

❑ di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di Atrani sita in: 

 ___________________________________________ n.______________ in esercizio 

dal_____(mese)_____(anno) ed attiva alla data della presente dichiarazione. 

❑ di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________ n. REA 

_________________ - Codice ATECO dell’attività principale ______________________ 

❑ che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 

fallimento, di liquidazione, concordato preventive o altra procedura concorsuale, comunque 

denominata; 

❑ di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni; 

❑ di non avere debiti di natura tributaria o extra-tributaria con il Comune di Atrani alla scadenza 

del bando; 

❑ di essere consapevole che l’erogazione dei contributi è subordinata all’avvenuto pagamento di 

ogni debito di natura tributaria o extra-tributaria nei confronti del Comune di Atrani; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

CHE 
 
 

L’investimento complessivo ammonta a €_______________________________ I.V.A. esclusa. 
 

DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

che l’erogazione del suddetto contributo, nel caso in cui risulti essere beneficiario/a, avvenga per: 

Accredito su c/c bancario/postale n. ________________________________ intestato/cointestato 

al/alla sottoscritto/a  Filiale di _____________________________ Via 

______________________________ 

IBAN: 

                           

 

 

I dati personali presenti nel modulo saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’espletamento 

di quanto previsto dal presente avviso e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE n. 2016/679 ed al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.. E’ possibile 

prendere visione dell’informativa complete presso gli uffici del comune, oppure sul sito 

https://www.comune.atrani.sa.it/  

Data, ______________ 

 Firma 

 ______________________ 

 

Elenco allegati: 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- visura camerale in corso di validità; 

 

- fatture quietanzate con pagamento tracciabile, relative alle spese sostenute. 

 


