
  

ALLEGATO A) 

COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE LIMITATE DALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL 

CONTAGIO COVID-19 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE e AUTOCERTIFICAZIONE 

(SCADENZA __/__/____) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

 

nato/a_________________________________________ il _____________________________ 

 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

 

in qualità di titolare dell’attività economica denominata ___________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo avendo subito le restrizioni previste del DPCM 11.03.2020 e DPCM 

03.11.2020, come sotto meglio indicate: 

 

a) € 5.120,00 pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle imprese che 
hanno subito periodi di interruzione completa, nell’anno 2020, della propria attività a 
seguito di provvedimenti normativi; 

b) € 3.584,00 pari al 35% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle imprese che 
hanno subito periodi di interruzione parziale, nell’anno 2020, della propria attività con 
specifico riferimento a: 

- riduzione di orario di esercizio per bar e ristoranti;  
- riduzione di prestazioni con limitazione dei servizi di pernottamento nelle strutture ricettive 

per ragioni previste dalla norma, divieti di accesso nei locali per somministrazione, ecc..); 
c) € 1.536,00, pari al 15% dell’ammontare complessivo del finanziamento alle imprese che 

non hanno subito periodi d’interruzione ma hanno dovuto comunque affrontare costi per 
l’adeguamento alle prescrizioni normative inerenti il COVID-19; 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci o falsità in atti, 

DICHIARA 

che l’attività economica denominata _______________________________________________ 

avente ad oggetto (breve descrizione dell’attività 

svolta)_________________________________________con sede legale a ______________ in  

via ________________________n ___ e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) a 

______________________________in via _____________________________ n ___ tel 

_______________ fax _______________e-mail ____________________ indirizzo pec 

__________P. IV.A.________________________ C.F. ________________________________ 

è regolarmente costituita . 

DICHIARA 

 

 di poter concorrere al riconoscimento del contributo di cui al punto 1 dell’avviso e a tal fine 

dichiara che nel corso dell’anno 2020 le giornate complessive di totale interruzione della propria 

attività sono state: 



  

- n° giornate d’interruzione completa_____; Periodo dal______al_______; Riferimento 

provvedimento normativo a emergenza sanitaria nazionale:_________________________; 

- ……………………………………. 

 di poter concorrere al riconoscimento del contributo di cui al punto 2 e a tal fine dichiara che nel 

corso dell’anno 2020 le giornate complessive di parziale interruzione della propria attività sono 

state: 

- n° giornate d’interruzione parziale_____; Periodo dal______al_______; Riferimento 

provvedimento normativo a emergenza sanitaria nazionale:_________________________; 

- ……………………………………. 

OPPURE 

 di poter concorrere al riconoscimento del contributo di cui al punto 3 e a tal fine dichiara che nel 

corso dell’anno 2020 ha dovuto sostenere costi per un ammontare pari ad €……………….., 

comprovate da documenti fiscali di spesa, per adeguare l’esercizio della propria attività alle 

norme attinenti all’emergenza sanitaria nazionale.  

 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

- di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, concordato 

preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata o straordinaria; 

- di non essere destinataria di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi 

Pendenti, non sussistendo inoltre a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza 

previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente 

modificato e integrato; 

- di non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Sant’ Eufemia a Maiella (PE); 

- di essere attiva al omento della presentazione della domanda; 

- di accettare tutto quanto riportato nell’avviso per la concessione dei contributi; 

 

DICHIARA IN ULTIMO 

 

di essere consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI LEGALI 

 

Cognome e nome ___________________________________________________ 

nato a_________________________ il ______________________________ 

 

Cognome e nome _____________________________________________ 

nato a___________________________________ il ______________________________ 

 

Cognome e nome _________________________________________________ 

nato a___________________________________ il ______________________________ 

 

CONTO CORRENTE 

 

Il conto corrente intestato all’attività su cui versare il contributo nella misura che sarà 

definitivamente assegnata con l’atto di liquidazione finale è il seguente 



  

 

Conto Corrente intestato a: ______________________________________________________ 

Istituto di credito: _______________________________________________________________ 

filiale di: ______________________________________________________________________ 

via: ___________________________________________________________________________ 

CODICE IBAN: _____  _______ _____ ___________ __________ _________________ 

 

 

data _______________ 

 

FIRMA 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 


