
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________, provincia di ________________,
il  ____________________________,  C.F.  __________________________________,  residente  a
______________________________________,  provincia  ________________,  via
______________________________________, n. ________, recapito ______________________.

In qualità di titolare o legale rappresentante della società sotto indicata con almeno un’unità locale
nel Comune di Malo

Ragione sociale per esteso: __________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
con sede legale  ___________________________________________________________________
con sede operativa in Malo in via _____________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________

CHIEDE

di  accedere al  contributo previsto  a  fondo perduto,  a  carattere straordinario  ed una tantum per
emergenza COVID-19.

A tal fine, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, nonché la
la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere
ai sensi dell’art 75 -76 del D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARA

1. [] Iscrizione alla C.C.I.A.A. ___________________________________________________
Titolo  abilitativo  all’esercizio  dell’attività:  Autorizzazione/SCIA  n.
________________________  del __________________________
Codice ateco: __________________________________________
[] Attività esercitata (specificare): __________________________

2. L’attività è esercitata su locale con i seguenti riferimenti catastali: foglio _______, particella
_________, sub________
    [] Affitto; 
    [] Proprietà gravata da mutuo ipotecario e/o finanziamento sull'immobile; 
    [] Proprietà.

3. Diminuzione di fatturato percentuale:  
Al  fine  del  calcolo  della  percentuale  di  perdita  del  fatturato  nel  periodo  01/03/2020  –
30/11/2020 rispetto al corrispondente periodo 01/03/2019 – 30/11/2019 dichiara i seguenti
dati derivati dalle scritture contabili rilevanti ai fini IVA:
Il fatturato nel periodo dal 01/03/2019 al 30/11/2019 è pari a € __________________;
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Il fatturato nel periodo dal 01/03/2020 al 30/11/2020 è pari a € __________________.
Barrare la casella:
       [] (0-25) %
       [] (26-50)%
       [] (51-75)%
       [] (76-100)%

      4.  Personale:
      [] Dipendenti assunti SOLO con contratto a tempo indeterminato;
      [] Dipendenti assunti alcuni con contratto a tempo determinato e altri indeterminato;
      [] Dipendenti solo contratto “a chiamata”. 

      5. Attività da asporto attivata al momento della presentazione della domanda:
      [] Sì
      [] No

Inoltre, comunica i seguenti dati per il bonifico:
CODICE IBAN __________________________________________________________________
Istituto di credito __________________________________________________________________
Intestazione conto corrente dell’attività _______________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ'

 in base al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali dichiarati nella domanda
devono essere obbligatoriamente forniti per consentire l'erogazione del contributo economico richiesto;
che gli stessi possono essere utilizzati dal Comune di Malo, anche con strumenti informatici, per finalità
istruttorie correlate alla prestazione sociale richiesta; possono essere comunicati agli organi dello Stato
preposti ai controlli di veridicità, nonché alle Amministrazioni certificanti ai fini dei citati controlli;

 il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio LLPP – SUAP Ecologia;
 il procedimento si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della sua domanda;
 in caso di inerzia degli uffici o di rigetto della domanda, potrà fare ricorso presso il competente Tribunale

Amministrativo Regionale entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 può prendere visione degli atti che riguardano la domanda, presentando apposita richiesta agli uffici del

Servizio LLPP – SUAP Ecologia;
 il responsabile del trattamento è il Responsabile di Servizio del Comune di Malo.

Allega
[] documento di identità;
[] modulo tracciabilità;
[] modulo ritenuta 4%.

data Firma
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