
Al COMUNE DI COLLECCHIO 
               UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Pec protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI O ARTIGIANALI  
Domanda da inviare esclusivamente in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata  

 

 (dati personali) 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________prov. ______ il __________________ 

C.F.:. ____________________________________________________ 

Residente a _____________________________ in via ____________________________________________n. ____ 

Recapito telefonico: _____________________Cellulare: __________________________________ 

E-mail: __________________________________________ Pec: __________________________________________ 

 (dati attività) 

[ ] in qualità di TITOLARE della ditta individuale  

[ ] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della 

________________________________________________________________________________________________. 
Ragione sociale 

C.F.: _______________________________________ P.IVA: _________________________________________ 

avente sede legale o unita locale in Collecchio, Via ______________________________________________ n. ______ 

Recapito telefonico: _____________________Cellulare: __________________________________ 

E-mail: __________________________________________ Pec: __________________________________________ 

C H I E D E 
 
l’assegnazione di un contributo ai sensi della Delibera di C.C. n. 28 del 15/06/2020 

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

D I C H I A R A 

(barrare i campi che interessano) 

 CHE l’attività svolta è la seguente: 

 Esercizio pubblico (bar, ristorante, pub,…) 

 Esercizio di vicinato con vendita di generi alimentari    

 Esercizio di vicinato con vendita di generi non alimentare (specificare) ____________________________ 

 Parrucchiere, estetista, tatuatore, piercer 

 Artigianato (specificare) _______________________ 

Iscritta  al n.___________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di ________ Codice Ateco _____________; 

 CHE l’attività è aperta da meno di un anno (dalla fine del lock down 18 maggio 2020 a ritroso) 

 CHE il titolare dell’attività ha un’età inferiore a 35 anni 

 CHE durante il lockdown l’attività, in base alle disposizioni emesse, è stata assoggettata alla chiusura dal 
_____________ al _____________ 



 CHE a seguito del lockdown il fatturato dell’attività svolta nell’intervallo di tempo ricompreso dall’11 marzo al 17 
maggio 2020, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, si è ridotto 

 del 100% 

 dal 70 al 99% 

 dal 30 al 69% 

D I C H I A R A inoltre  

1. di essere in regola, al 16 febbraio 2020, con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori;  

2. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, 
concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

3. di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente il contributo in base al presente avviso;  

4. di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di 
sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 

5. di non aver riportato (legale rappresentante) nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando 
(secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione 
equipollente dello Stato in cui sono stabiliti): 

 condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o 
tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per 
delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; 

 condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno 
beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in 
materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e 
assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche; 

 condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che 
la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. 

6. di rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso; 

7. di essere impresa attiva già al momento della presentazione della domanda;  

8. che, nel caso di ammissione al contributo,  la liquidazione potrà essere effettuata sul seguente conto corrente : 

cod. IBAN ____________________________________________________________. 

 Dichiara infine di essere informato che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è 
finalizzato all’erogazione del contributo richiesto. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione 
dei servizi del Comune di Collecchio, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati negli archivi 
informatici del Comune di Collecchio a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali. 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Collecchio con sede in Viale Libertà 3. Ulteriori informazioni inerenti il 
trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli 



responsabili del trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune 
 
ALLEGA  

 copia del documento d’identità del firmatario della richiesta di autorizzazione 

 Per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

 Altro:___________________________________________________________________________ 

data _____/_______/_______   Firma del Richiedente/Responsabile 

___________________________________________ 

 


