AL COMUNE DI AVIGLIANO
comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
C.so E. Gianturco, 31
AVIGLIANO (PZ)

Dati sottoscrittore

Oggetto: domanda contributo “COVID – 19 SOSTEGNO ALLE IMPRESE”
Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a

prov.

residente a

il

/

/

,

, via

codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n.

|

|

|

|

|

in qualità di

.

 titolare dell’impresa individuale
 legale rappresentante della società:
, prov.

Sede legale a

Dati

Partita IVA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

via

, n.

|

Iscrizione Registro Imprese: CCIAA di

n.

Codice ATECO: primario\principale

del | |

|-| | |-|
(gg-mm-aa)

secondario

Sede operativa a Avigliano, via

, n.

PEC

 n. telefono:

_

CHIEDE
la concessione del contributo straordinario una tantum di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 09/11/2020
tal fine, il sottoscritto

a

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste in caso di dichiarazioni false1:

• che i dati sopra dichiarati sono veritieri;

| |

• che l’impresa era attiva e operante nel Comune di Avigliano alla data del 3 novembre 2020, e ha sospeso, parzialmente/totalmente
la propria attività ai sensi del DPCM 03.11.2020 e dei successivi provvedimenti adottati dalle competenti autorità nazionali e
regionali ai fini del contenimento del contagio da nuovo coronavirus;

• Attività dell’impresa:
 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzata ai sensi della legge 287/1991:

 pizzeria
 ristorante
 pub
 paninoteca
 trattoria
 ____________
 Servizi alla persona

 palestra
 Attività di intrattenimento

 sala bingo
 sala scommesse
 sala VLT
 sala giochi
• che l’impresa è attualmente attiva e operante nel Comune di Avigliano;
• di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria, ovvero in 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;

• l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
La dichiarazione di insussistenza viene resa dal

sottoscritt_

 per se stess_ in quanto unic_ obbligat_;
(oppure)

 per se stess_ e per tutti i soggetti2di cui all’art. 85 del citato D.Lgs 159/2011, di seguito indicati;
(oppure)

 esclusivamente per se stess_. Ogni altro soggetto2 di cui all’art. 85 del citato D. Lgs 159/2011, di seguito indicato,
presenta singolarmente la propria dichiarazione;
nome e cognome

luogo e data di nascita

……………………………..

……………………………..

……….…………………….

……….…………………….

……………………………..

……………………………..

……….…………………….

……….…………………….

……………………………..

……………………………..

……….…………………….

……….…………………….

……………………………..

……………………………..

……….…………………….

……….…………………….

codice fiscale
……….………………………….

ruolo2
…………………..
……….…………….

……….………………………….

…………………..
……….…………….

……….………………………….

…………………..
……….…………….

……….………………………….

…………………..
……….…………….

……………………………..

……………………………..

……….…………………….

……….…………………….

…………………..

……….………………………….

……….…………….

La dichiarazione dell’insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia può essere resa anche relativamente ad
altri soggetti dal titolare/legale rappresentante, che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (“La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), oppure singolarmente da parte di ogni soggetto interessato (ogni
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata da copia di un documento di identità del dichiarante
in corso di validità).

• di aver preso conoscenza e accettare senza riserva alcuna le disposizioni, condizioni e previsioni di cui alla deliberazione GC n.
94/2020 e all’Avviso pubblicati sull’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Avigliano
CHIEDE
che il contributo eventualmente concesso venga accreditato sul conto corrente
codice IBAN |

|

| |

| | | | |

| |

|

|

| | | |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

|

intestato a

,
luogo

/_
data

_/2020
timbro dell’impresa e firma del dichiarante

Le domande devono, a pena di esclusione, essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa e corredate da una copia del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore (per le sole domande firmate digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di
identità).

|

|

|

1

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione
ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. Inoltre il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace
comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
2

Soggetti per i quali deve essere attestata l’assenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia):
• Se si tratta di imprese individuali, titolare e direttore tecnico, ove previsto.
• Se si tratta di società, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
• per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
• per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
• per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
• per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e
agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;
• per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di società con socio unico;

INFORMATIVA ai sensi delle norme sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679; DLgs 196/2003)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti al Comune di Avigliano saranno sottoposti ad operazioni di
trattamento, manuale e informatizzato, al fine di gestire le procedure di concessione dei contributo e tutti gli atti
connessi e conseguenti, di ottenere informazioni statistiche, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. I
dati potranno essere comunicati ad altri enti se previsto da norme di legge o di regolamento, o se necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune.
Titolare del trattamento: Comune di Avigliano, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giuseppe Mecca, C.so
E. Gianturco, 31 – tel. 0971/701811 – PEC comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it
Al titolare del trattamento gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dalle norme sopraccitate
(accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento dei dati).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: info@gaconsulenzaprivacy.eu

