
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA 
ASSESSORATO AL COMMERCIO 
 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE 

DANNEGGIATE DALLA PANDEMIA 
 

(autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________________n.________ 

CAP ____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________ 

Tel:________________________________Cell:_________________________________________ 

E mail:____________________________________________ 

PEC: _____________________________________________ 

 

Presa visione del bando volto all’assegnazione di contributi straordinari, a fondo perduto, a 

favore dei soggetti economici industriali, commerciali, artigianali (imprese individuali o 

costituite in società) ed esercenti arti e professioni siti nel Comune di Ripalta Cremasca, chiede 

di poter essere beneficiario del contributo previsto dal bando medesimo, 

 

in qualità di: 

□ titolare   oppure   □ legale rappresentante 

dell'impresa: 

 _____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Partita IVA_________________________________________ 

rientrante tra le attività    □ artigiane    □ commerciali    □ industriali    □ di servizi 

avente sede   □ legale     □ operativa    attiva nel Comune di Ripalta Cremasca, 

in via ______________________________________________________________ n.________; 

 



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA 
ASSESSORATO AL COMMERCIO 
 

 
□ esercente arti e professioini, 

    titolare di Partita IVA: ________________________________________________; 

 

DICHIARA 

 

□ di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese; 

□ di essere in regola con gli adempimenti contributivi come attestato dal DURC in corso di validità     

allegato alla presente domanda; 
 

□ che il fatturato, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e 2020 è il seguente: 

• anno 2019: marzo, aprile e maggio = €. ________________________________ 

• anno 2020: marzo, aprile e maggio = €. ________________________________ 

• riduzione percentuale del ____________________________________ 

□ che l’attività: 

□ è stata oggetto di sospensione obbligatoria a seguito di quanto stabilito dall’articolo 1 del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e che non è stato chiesto 

alla Prefettura di svolgere l’attività in deroga alla  sospensione; 

□ non è stata oggetto di sospensione obbligatoria, ma non è stata esercitata per causa di forza 

maggiore legata all’emergenza sanitaria o è stata esercitata in misura parziale. 
 

□ in qualità di lavoratore autonomo in regime di partita IVA, non ha esercitato l’attività a seguito 

dell’emergenza sanitaria od ha esercitato l’attività in misura parziale; 
 

 

Dichiara altresì: 

 

□ di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Ripalta Cremasca, sia a 

titolo personale sia in qualità di titolare o amministratore, o legale rappresentante di società o 

imprese in genere; 
 

□ all’atto di presentazione dell’istanza, di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
  

□ all’atto di presentazione dell’istanza, di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste 

dalle Comunicazioni della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, 

Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e regolamento 1388/2014 del 16.12.2014) in materia di 

orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà; 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e 

uso di atti falsi (ART. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara: 
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• la veridicità di quanto dichiarato; 

•di essere in possesso della documentazione comprovante quanto dichiarato; 

•di essere a conoscenza che il Comune di Ripalta Cremasca si riserva la facoltà di operare controlli 

sui contenuti della dichiarazione presentata, con la possibilità di richiesta di documentazione 

aggiuntiva. 

 

 

Allega: 
 

copia documento di riconoscimento. 

 

 

Ripalta Cremasca,  _________________     

                                                                

                                                                                            In fede 

                                                                  

                                                               ______________________________________ 

 


