
 
Al Comune di 

Toscolano Maderno Settore SUAP 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI                       A SOSTEGNO DELLE 

IMPRESE IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE 

(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo 

per chi attesta il falso) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………… 
Nato a ………………………………. Il ……………………………. 
Residente a ……………………………………………………………………………………….. 
Via …………………………………………………………… n………... 
C.F. …………………………………………………………… 
Tel …………………………………………………………….. 

 
Nella sua qualità di titolare/rappresentante della Ditta/Società: ………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
P.IVA ………………………………… C.F. ……………………………………………… 
Con sede legale sita in …………………………………………………………………………… 
Con unità locale sita in …………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………………………… n. …......... 
Attività esercitata …………………………………………………………………………………. 
Codice Ateco………………………………………...................................................................... 

 
Visto l’Avviso pubblico approvato dal Comune di Toscolano Maderno per l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto, a carattere straordinario ed una tantum, teso a salvaguardare le 
attività nel Comune di Toscolano Maderno nell’attuale critico stato di congiuntura economica 
legato all’emergenza Covid-19, 

CHIEDE 
 

La concessione di un contributo a fondo perduto, a carattere straordinario 
 

DICHIARA 

 
 Di aver prodotto un fatturato nel periodo dal 1.1.2017 al 31.10.2017 pari a euro …………….. 

 
 Di aver prodotto un fatturato nel periodo dal 1.1.2018 al 31.10.2018 pari a euro …………….. 

 
 Di aver prodotto un fatturato nel periodo dal 1.1.2019 al 31.10.2019 pari a euro …………….. 

 
 Di aver prodotto un fatturato nel periodo dal 1.1.2020 al 31.10.2020 pari a euro …………….. 

 

(Per fatturato ai fini del presente avviso si intende la somma degli importi al lordo di trattenute e imposte come risultanti dal registro 
IVA o dei corrispettivi). 

 Di aver sostenuto nel 2020 spese per investimenti pari ad euro ………………………………….. 

(allegare fatture quietanzate); 

 Di aver sostenuto nel 2020 spese per adeguamenti protocolli covid pari ad euro ………………… 

(allegare fatture quietanzate); 

 Di aver avviato la propria attività, o aggiunto un nuovo codice ATECO, a partire dal…………...; 

  Di avere la propria unità operativa in Toscolano Maderno aperta e funzionante alla data del 

31.08.2020;



 

  Di essere una micro, piccola o media impresa ai sensi dell’Allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014 

iscritta al Registro delle Imprese (Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 6 maggio 2003 

microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone (calcolate in termini U.L.A.- unità 

lavorative annue) e il cui fatturato o totale di bilancio non superi i 2 milioni di euro; piccola impresa è definita come 

un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone (calcolate in termini U.L.A.) e il cui fatturato o totale di 

bilancio non superi i 10 milioni di euro; media impresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 250 

persone (calcolate in termini U.L.A.), il cui fatturato non superi i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio non 

superi i 43 milioni di euro.); 

 Di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 
misura superiore ad euro 800.000,00 ( plafond generale), o per le aziende operanti nel settore 
della pesca e acquacoltura o della produzione primaria di prodotti agricoli, rispettivamente € 
120.000,00 o 100.000,00, comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune; 

   Di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” alla data del 31/12/2019 previste ai 
sensi del Regolamento Generale di Esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 2, punto 18). 

  Di fare parte di una delle categorie economiche previste dal presente bando; 
  Di Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 159 

(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, 

di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

  Di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società o 
organismi collettivi in genere, morosità nei confronti del Comune di Toscolano Maderno; 

  Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi nei confronti di enti previdenziali e/o 
assicurativi; 

  Di non trovarsi, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di imprese, società 
o organismi collettivi in genere, in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. 

 

Il sottoscritto ai fini dell’erogazione del contributo: 
 

 richiede che il contributo assegnato sia accreditato tramite bonifico bancario 
sul seguente IBAN …………………………………………………………..
intestato a ……………………………………………………………………. 

 documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (qualora la domanda non sia 
firmata digitalmente)

 
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento del  bando in 
oggetto. 

 

Il sottoscritto si impegna a presentare all’ufficio , in caso di richiesta, copia dei registri IVA o dei 
corrispettivi, consapevole che la mancata produzione comporterà la revoca del contributo. 
 

 
Luogo e data……………………… FIRMA


