




Al Comune di  

FORNI DI SOTTO  
 

Oggetto: Domanda di contributo a sostegno delle attività economiche per le limitazioni introdotte a 
livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID - 19. 

 
Il  sottoscritto  ................................................  nato  a  ................................................  il ......../......../.............. 

nazionalità .................................. residente in ..................................................................... Via  ……………… 

................................................   n.   ………….   Codice   Fiscale   ................................................   Partita Iva 

............................................... telefono .......................................... casella PEC ................................................ 

IBAN ............................................................................ 

nella sua qualità di: 

☐ titolare dell’omonima ditta individuale; 

☐ legale rappresentante della società ..................................................................................................... ; 

avente sede ................................................ CF/P.IVA ........................................................................ ; 

Nr. di iscrizione al Registro Imprese ............................................... del ......../......../............... 

CHIEDE 
 
La concessione del contributo a sostegno delle attività economiche per le limitazioni introdotte a livello nazionale e 
locale per contrastare l’emergenza da COVID - 19 
  
A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, sotto la 
propria personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può andare in contro in caso di 
affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che qualora si accerti la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione decadrà dal benefico in oggetto, 
 

DICHIARA 
 

[  ] che la sede legale ed operativa dell’impresa si trova nel comune di Forni di Sotto; 
 
[  ] di essere in regola con i pagamenti pregressi (imposte, tasse, contributi, utenze, canoni locazione); 
 
Allegati obbligatori: 

- documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
- documentazione attestante la spesa sostenuta nel periodo di chiusura forzata (bollette etc..); 
- attestazione comprovante la chiusura totale o parziale dell’attività. 

 
 
 
Forni di Sotto,                                         (firma) _____________________________  

 
 

 

 

 

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (GDPR 2016/679 e succ. mod. ed int. e della normativa Privacy nazionale) 

 
 
Forni di Sotto,                                         (firma) _____________________________  
 
 
 


