AL COMUNE DI SESTO CAMPANO
sestocampano@legalmail.it

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 D.P.R. N. 445/2000
Il/la

sottoscritt___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il_______________________ in
qualità di titolare/legale rappresentante dell’attività commerciale ____________________________
________________________________________________________________________________
con sede in Sesto Campano alla via ___________________________________________ n._______
codice fiscale/P.IVA______________________________________, richiede il contributo a fondo
perduto una tantum a favore delle attività economiche soggette a chiusura per emergenza
epidemiologica da COVID-19 esposti agli effetti negativi della crisi a causa delle misure di lockdown
stabilite dal Governo Centrale.
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
DICHIARA:
o Di essersi trovato in situazione di difficoltà per effetto dei provvedimenti di chiusura relativi
all'emergenza epidemiologica COVID-19 a causa delle misure di lockdown stabilite dal
Governo Centrale;
o Di essere attivo e con sede operativa nel Comune di Sesto Campano alla data di pubblicazione
del bando;
o Di essere iscritta, per le attività cui è fatto obbligo, nelle pertinenti sezioni del Registro delle
Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e/o titolo equipollente che
consente l'esercizio dell'attività;
o Di esercitare, conformemente alle informazioni desumibili dal Registro imprese del sistema
camerale, un'attività economica sospesa o chiusa in conseguenza della crisi sanitaria da Covid
19;
o Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di scioglimento
o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata;
o Di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause
di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice
antimafia);
o Di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato
destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante in regola con i
pagamenti della tassa comunale dell’anno 2019 (TARI)
o Di essere in possesso di contratto di locazione sede dell’attività commerciale;
o Di essere titolare di attività, fermi i requisiti di cui sopra, il cui fatturato/volume di affari
desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale presentata abbia valori compresi tra € 1,00 e €
100.000,00:
 Per le imprese che abbiano avviato l'attività successivamente al 31 Dicembre 2018 si farà
riferimento ai valori del fatturato/volume di affari conseguiti, come attestati dal titolare o

legale rappresentante richiedente.
 Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione
dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e
valutazioni.
 Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo
e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale
o parziale del contributo stesso.
Autorizza il trattamento dei dati personali a mente della normativa nazionale e comunitaria in materia
di privacy.
Sesto Campano, __________________
Titolare/Legale Rappresentante dell'Attività
___________________________________

In allegato:
- documento di riconoscimento in corso di validità

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera ed è soggetto alla restituzione di quanto impropriamente
ricevuto fatta salva ogni conseguenza di carattere penale.

