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Allegato A 
 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 
DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, 

ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
 
 

Al Comune di Bonarcado 
 
 
 

OGGETTO: Domanda di contributo e contestuale dichiarazione sostitutiva   ai sensi dell’articolo 76 del 

DPR 28/12/2000 n. 445 

Il/la sottoscritto/a …. ………………………………………………………………………………………nato a ……………..………………….. 

il ………………………………………………………………residente a …..………………………………………………………..In via/piazza 

……………………………………………………………….. n°. …….. tel. n. ……………………….mail:…………………………………………… 

…………………………………………………………………C.F. …………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di (barrare) 

 titolare omonima impresa individuale 

legale rappresentante della società  ………………………………………………………………………………………………… 
 

P.IVA………………………………………………………………….PEC……………………………………………………………………………………. 

Sede Legale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… , 

relativamente all’attività avente sede operativa in Bonarcado, via /piazza……………………………………. 

…………………..…………………………. n°…..…, regolarmente iscritta alla CCIAA di ……………………………………………..... 

n° REA…………………..…………………….dal …………….………..………….… 

Codice ATECO (attività prevalente) ……………………..………………… 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al “Bando erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e 

dell’artigianato previsto dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali” 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità civile 

e anche delle sanzioni penali previste dalla Legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 

 Di avere preso visione dei contenuti del bando e di essere pertanto edotto in merito a tali contenuti 

ed in particolare ai requisiti di partecipazione ed alle cause di eventuale esclusione; 

 Che la propria attività è iscritta in Camera di Commercio – Registro Imprese con codice 

ATECO________, ed era attiva alla data del 1° marzo 2020; 

 Di non avere pendenze con gli Enti previdenziali e di rispettare le normative in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro; 

 Di non essere soggetto a fallimento; 

 Di avere la sede operativa nel comune di Bonarcado; 
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 Di non avere in corso pendenze o inadempienze nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
 Di non avere contenziosi in corso con il Comune di Bonarcado; 

 Di essere in possesso, ora come allora, dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività 

commerciali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i. che 

hanno consentito, a suo tempo, l’avvio dell’attività; 

 Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica 

Amministrazione o nei cui confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.; 

 Di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.; 

 Che per la categoria merceologica di appartenenza, a seguito dei decreti statali o delle ordinanze 

regionali, l’attività di pertinenza dell’impresa individuale o della società dal sottoscritto rappresentata 

era obbligatoriamente sospesa dal …………..…………….. al ………..………………….; 

 Di aver usufruito, previa comunicazione al Prefetto, dei seguenti periodi di attività in deroga: 

dal ………………………… al ……………………………., dal ………………………… al ……………………………., 

dal ………………………… al ……………………………., dal ………………………… al ……………………………. 

 Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche, anche a campione, sulla 

veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso di accertamento di fatti 

non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni – anche penali - previste dalla Legge, oltre 

alla revoca del contributo eventualmente concesso. 

 
 Che per effetto di quanto sopra dichiarato e di quanto indicato nel bando, il numero 

complessivo di giorni di chiusura è pari a   |_|_|_|  gg. 

 
N.B .: tutti i campi/spazi di compilazione della presente domanda sono obbligatori. Domande incomplete 

non verranno prese in considerazione. 
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Allegati (obbligatori): 
 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante che 

ha reso le dichiarazioni di cui sopra 

 Dichiarazione sostitutiva “De Minimis” (allegato B) 

 Dichiarazione IBAN (allegato C) 
 
 
 
 

lì ………………………………… firma ………….……………………..………………. 
 
 
 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno- 
dugnano.mi.it 
Per informazioni di  maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 
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