ALL' 1A)
Al Comune di Isnello
protocolloisnello@pec.it

Il/la Sottoscritta/o

Nata/o

a

(PROV ) il
C.F.
(Prov

residente
)

a
Via

n.
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica
CHIEDE,
DI PARTECIPARE AL BANDO (approvato con determinazione del Responsabile del
Servizio II n.94 del 29.12.2021) PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE NEL 2020 DALLE ATTIVITA'
ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI
ISNELLO.
Allo scopo fornisce rendiconto delle spese ammissibili relative all’annualità 2020
effettivamente sostenute.
SOMMARIO SPESE AMMISSIBILI PREVENTIVATE E SOSTENUTE NEL
PERIODO 01/01/2020 AL 31/12/2020
Num.
progr.

TIPOLOGIA DI SPESA

N. e data FATTURA

IMPORTO ESCLUSA
IVA

DATA E
MODALITA'DI
PAGAMENTO

TOTALE DELLE SPESE
AMMISSIBILI

€

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e
uso di atti falsi, richiamati dall’articolo 76 del DPR 445 del 28/12/2000
DICHIARA CHE
 esercita una delle attività economiche previste all’art. 4 del presente bando;
 risulta regolarmente iscritta e attiva nel Registro delle Imprese con sede legale e/o operativa in
Isnello
 risulta essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale;
 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 consta di legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i
soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto,
di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia) e per i quali non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva
superiore a 2 anni;
 non avere debiti di qualunque natura definitivamente accertati nei confronti del comune di Isnello;
 risulta in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni;
 non ha ricevuto e si impegna a non richiedere altri aiuti comunali per gli stessi costi ammissibili;
DICHIARA INOLTRE
 di aver preso visione del bando e di accettarne e rispettarne le condizioni previste
 di aver preso visione dell’informativa prevista dal regolamento in materia di protezione dei dati
personali, di conoscere i propri diritti previsti e di acconsentire al trattamento dei dati dell’operatore
economico ai fini della concessione del contributo;

INDICA
Come conto corrente dedicato per l’eventuale erogazione del contributo richiesto,

ALLEGA
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Isnello, data

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

