
COMUNE DI FABRO 
(Prov. di Terni) 

 

Al Comune di Fabro 
comune.fabro@postacert.umbria.it  

 
Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 
ATTIVITA’ ECONOMICHE (BANDO PROT. 4099 DEL 16.05.2022) 
 

 Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome e Nome 
 
……………………………………………................................ 

Cod. 

Fiscale 

                

e-mail 
 
…………………………….......................................................... 

recapito telefonico 
 
………………………................................. 

 

  titolare;   legale rappresentante;  delegato;  altro 
specificare).............................................................. 

 

della ditta avente: 
 

Ragione Sociale 
 
…………………….......................................................................................................................................... 
località e indirizzo 
 
………………………………………………………....….……….. 

n° 
 
….... 

 Prov. 

 
……...... 

C.A.P.       

recapito telefonico 
 
…………………………………………..…... 

PEC 
 
.............................................................................................. 

Attività principale esercitata 
 
………………………………………………………………………. 

Codice/i ATECO 2007  

(dato obbligatorio reperibile CCIAA) 

 

.................................................................. 

Cod.  

Fiscale 

                 P. 

Iva 

          

 

 

CHIEDE 
l’ammissione ai benefici finanziari previsti dall’ “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE ANCHE AL 
FINE DI CONTENERE L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19” E A TAL FINE 

 
DICHIARA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL D.P.R. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL 
MEDESIMO D.P.R. IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, CHE LA PROPRIA ATTIVITA’ POSSIEDE I 
REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO, E PRECISAMENTE (BARRARE LE IPOTESI CHE RICORRONO) 
 

1. CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA’ CHE HANNO SUBITO PERIODI DI 
CHIUSURA/RESTRIZIONI E/O CHE HANNO AVUTO CALO DI FATTURATO DI ALMENO IL 20% 
NELL’ANNO 2020 RAPPORTATO ALL’ANNO 2019  
 
DICHIARA DI AVERE DIRITTO AL CONTRIBUTO IN QUANTO RICORRE IL SEGUENTE CASO 
PREVISTO DALL’AVVISO (SPUNTARE IL CASO CHE RICORRE): 

a.  □ Che l’attività dell’azienda sopra indicata è stata interamente/parzialmente (cancellare 

l’ipotesi che non ricorre) sospesa a seguito della pandemia da COVID dal 
____________________ al_________________, 

  



 

b. □ Che l’attività dell’azienda è stata assoggettata alle seguenti restrizioni nell’anno 2021: 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  

c. □ Che l’azienda ha subito un calo di fatturato pari o superiore al 20% nell’anno 2020 

rapportato al 2019, come risulta dalla documentazione allegata (registri dei corrispettivi/fatture 
ecc) 
 

AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE DICHIARA: 

d.  □ di avere sostenuto le seguenti spese di gestione nell’anno 2021 
(barrare la/e sottostante/i casella/e di interesse) 
 

□  per utenze (spesa sostenuta per le forniture relative di cui alle copie delle fatture e delle 
relative quietanze allegate)“per l’ammontare totale di €________________________ IVA 
ESCLUSA 
 

□    per spese di affitto come da contratto regolarmente registrato in data 
____________________ n. _______________________ Ufficio di _______________(indicare 
estremi del contratto e della registrazione ) (di cui alle ricevute allegate in copia)  pari ad 
€________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
2. di aver preso visione e accettato tutte le condizioni e le modalità che disciplinano la 

concessione e la revoca del contributo indicate nell’Avviso pubblico;  
3. di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle 

risultanze della verifica istruttoria condotta dall’Ufficio comunale competente;  
4. di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetto a procedure di 

fallimento o di concordato preventivo;  
5. di essere in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale e 

locale relativamente all’attività esercitata (es. autorizzazioni, requisiti morali, antimafia etc.);  
6. che l’impresa, in caso di riconoscimento ed erogazione del contributo oggetto della presente 

procedura, non supererà il limite degli aiuti de minimis, come definito dal Regolamento UE 
N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.  

7. che la ditta è “attiva” con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 
C.C.I.A.A di _______________ oppure all’Albo delle Imprese artigiane di 
__________________;  

8. che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa NON ha beneficiato di altri aiuti di 
Stato/Enti pubblici;  

OVVERO 
9. □ che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti 

di Stato/Enti pubblici (specificare Ente Concedente, tipologia di contributo ed importo 
ricevuto/concesso)  
________________________________________________________________________________________
_ 
 
________________________________________________________________________________________
_ 

 

10. DI VOLER RISCUOTERE IL CONTRIBUTO CON ACCREDITO SUL SEGUENTE 
C/CORRENTE DELL’AZIENDA 

 
IBAN  

                           

 
 
 



SI IMPEGNA A  
a. consentire controlli ed accertamenti che il Comune riterrà più opportuni in 

ordine ai dati dichiarati; 
b. comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati contenuti nei 

documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando l’Ente da ogni 
conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;  

c. rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico pena la 
decadenza e revoca del contributo concesso/percepito.  

 

ALLEGA i seguenti documenti: 

□ COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE (obbligatorio);  

□ Copia dei Registri dei corrispettivi, fatture ecc. a dimostrazione del calo di fatturato 

□ Fatture e quietanze di pagamento in relazione alla tipologia della richiesta di contributo  

□ Ricevute di pagamento dei canoni di locazione 

 
Data ..…...…/.........…../.......…….. Firma …………......…………………………............…………. 

 
_I_ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara 
che quanto sopra corrisponde al vero e di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale di 
Fabro potrà verificare  la  veridicità  e  l'autenticità  delle  dichiarazioni  rese.  Inoltre autorizza il 
trattamento dei dati forniti, consapevole che gli stessi verranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità 
previste dalla “informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.PR e di avere preso visione 
dell’informativa generale privacy è pubblicata al link 
http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83 del sito istituzionale del Comune di Fabro. 
 
Luogo e data  ___________________  
        FIRMA 
      ________________________________________ 
 

DA INVIARE VIA PEC  ENTRO IL 16.06.2022 
.(PEC comune.fabro@postacert.umbria.it) 

 

mailto:comune.fabro@postacert.umbria.it

