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DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO “UNA TANTUM”, A FONDO 

PERDUTO, A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE IN DIFFICOLTÀ CAUSA 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. 

 
Al Comune di Silea 
Via Don Minzoni n. 12 
 31057  Silea  (TV) 
protocollo@comune.silea.legalmail.it 
 

 

1 – DATI DEL DICHIARANTE 
 
 

Cognome       Nome                               ______                              

 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________Prov. ______ Stato________________  

 

Il ______________________ Cittadinanza  __________________________________________________ 

[in caso di cittadinanza diversa dall’UE allegare copia del documento di soggiorno]  

 

Residente in ______________   Prov._______Stato       

 

Indirizzo________________________________________________ n. ___C.A.P. ___________   

 

PEC/Posta elettronica      

 

Telefono fisso / Cellulare    

 

 In qualità di              □ Titolare □ Legale rappresentante □ Altro   ________________ 
 
 

 
 

2 – DATI DELL’ IMPRESA 
 
 
Denominazione azienda/ditta    

 

   Codice Fiscale ___________________________________________ 

    

con sede legale in: 

 

Comune __________Prov. ________ Stato _______________  

 

Indirizzo  n. C.A.P.    
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con sede operativa in SILEA: 

 

 Indirizzo  n.   

 

Telefono fisso / Cellulare    

 

PEC/Posta elettronica    

 

   iscritta alla Camera di Commercio di_______________________________ _________ 

 

n. REA _______________________ 

 

Codice ATECO n. ________  secondo le informazioni desumibili dal Registro 
imprese del sistema camerale, corrispondente alla seguente lettera del Bando (ATTENZIONE: Il codice Ateco 
deve corrispondere obbligatoriamente ad una delle classificazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) f) g) 
h) ed i) del Bando): 

 

□   a) attività commerciali al dettaglio classificate con codice Ateco 47 (parte) e codice Ateco 45.40.11, esclusi i 

seguenti codici Ateco: dal 47.11.10 al 47.63.00 – il 47.64.20 – il  47.65.00 - dal 47.73.10 al 47.81.09 - dal 
47.89.01 al 47.89.03 – il  47.89.05 - dal 47.91.10 al 47.91.30 – il 47.99.20; 

□   b) trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice Ateco 49.32.2); 

□ c) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione classificate con codici Ateco 55 e 56 (parte), esclusi i 

seguenti codici Ateco: il 56.10.20; 

□   d) attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e 

sonore (codice Ateco 59); 

□   e) attività professionali (codice Ateco 74.20); 

□   f) attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse 

(codice Ateco 79); 

□   g) palestre (codice Ateco 93.13); 

□  h) attività di tatuaggio e piercing (codice Ateco 96.09.02); 

□   i) attività di servizi alla persona: servizi dei saloni dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (codice 

Ateco 96.02); 

 

□ l) codici ATECO 11.05 - 27.90.09 - 45.20.1 - 46.16.01 - 46.18 - 46.45 - 46.75.02 - 47.29.30 - 47.42 

- 47.59.10 -  47.62.20  - 49.32.10 - 85.52.09 - 90.02.01 - 93.29.90 - 95.24.02 
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3 – DICHIARAZIONI 
 

 

Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del d.p.r. n. 

455/2000 e ss.mm.ii., con riguardo a quanto previsto dal Bando per la concessione di un contributo 

economico “una tantum” a fondo perduto approvato dal Comune di Silea, quale misura di sostegno alle 

microimprese operanti nel territorio comunale di Silea, causa emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine 

di poter beneficiare del contributo, 

DICHIARA 

 
1. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando in oggetto, approvato con determinazione 

n. 645 del 31/08/2021, e di accettarne incondizionatamente ogni norma; 

 
2. di esonerare espressamente il Comune di Silea da ogni responsabilità per errori in cui il medesimo 

potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda; 

3. di non essere destinatario della sanzione dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di 

cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale 
2
; 

4. di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti; 

 
5. che non sussistono 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; 

6. di non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro; 

7. di essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività economiche ai sensi dell'art. 

71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

8. di rispettare le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

9. che l’impresa di cui al punto 2) appartiene alla categoria delle microimprese, così come definite dall'art. 2 

- comma 3 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno di 

10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; 

10. che la stessa risulta attiva sia alla data dell’11/03/2020 che alla data di richiesta di contributo, con 

regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente; 

11. che la stessa non si trova in difficoltà ai sensi dell’art. 61 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, alla 

data del 31 dicembre 2019; 

12. che la stessa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione alla data del 31 dicembre 

2019, che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019; 

 

2
 Art. 32 ter. L’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica 

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. 
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. 
Art. 32 quater. Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501- 
bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in 
relazione ad essa, importa l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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13. che la stessa non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 

2000, n. 300); 

14. non avere contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Silea; 

15. non risultare alla     data del 31 dicembre 2019 destinataria di avvisi di accertamento tributario insoluti ed 
emessi dal Comune di Silea; 

16. ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. N. 600/1973, il presente contributo: 

 

□  è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%; 

 

□  non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%; 

 
17. di comunicare ai fini dell’eventuale erogazione del contributo gli estremi del conto corrente al quale dovrà 

essere versato lo stesso: 

Banca , 

IBAN . 

18. di allegare alla presente domanda: 
 

 copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

 
AUTORIZZA 

 

sin d’ora il Comune di Silea ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa 

e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del regolamento 

2016/679/UE – GDPR “General Data Protection Regulation”, pubblicata nella sezione “Privacy Policy” del sito 

https://www.comune.silea.tv.it. 

. 

 

 

_______________________, lì __________________   
 
 
 
 
 

 

Firma digitale del dichiarante ovvero firma autografa leggibile del 

dichiarante, con allegata copia di documento di riconoscimento del 

firmatario, in corso di validità 

https://www.comune.silea.tv.it/

