Al Comune di Roccasecca
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL FONDO SOSTEGNO IMPRESE
– CONTRIBUTO PER LE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA
SANITARIA “COVID-19”
PROGETTO “RILANCIAMO ROCCASECCA”
Il/La sottoscritta/o ………………………………………………………………………..
Nato/a a…………………………………il……………………………………………......
Residente a ………………………………via……………………………………………...
Codice fiscale………………………………tel……………………………………………..
Cell…………………………………………
esercente, in qualità di:
titolare

per

Ditta

individuale

denominata

_______________________

______________________________________________________CF________________REA___
____ con sede in Roccasecca alla via _____________________________________________

legale

rappresentante

per

la

società

denominata

___________________

_____________________________________________________CF________________REA____
____ con sede in Roccasecca alla via _____________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci non veritiere e falsità negli atti
richiamate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accetta comunque qualsiasi tipo di verifica che si
vorrà disporre in merito.
DICHIARA
•

che la propria attività ha sede operativa/unità locale nella città di Roccasecca;

•

di appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del
Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovvero avere meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2
milioni di Euro;

•

che la propria attività rientra tra quelle di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico;

•

di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la concessione di un contributo in
favore delle attività commerciali del Comune di Roccasecca alla data dell’11 marzo 2020;

•

di risultare attiva alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro
delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando,
conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema camerale,
un'attività economica sospesa ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle
Ordinanze del Presidente della Regione Lazio emanate nell'ambito dell'emergenza Covid 19;

•

che la propria attività non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31
dicembre 2019, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in
stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31 dicembre 2019;

•

che la propria attività non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a
procedure concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure
concorsuali;

•

che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza è in
possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi
dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;

•

di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 2020;
CHIEDE

Il contributo come previsto dall’Avviso pubblico del Comune di Roccasecca approvato con
Determinazione nr ____ del _______.
Comunica che in caso di concessione il contributo può essere erogato sul c/c bancario IBAN
_____________________________________intestato a__________________________________
Allega:
Documento d’identità del richiedente;
Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a ai sensi del d.lgs n. 196/03 e del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679) che il Comune di Roccasecca tratterà i dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento
della procedura.

Data………………………………

Firma……………………………………………………….

