
 

MODELLO DOMANDA AGEVOLAZIONI  

 

Al Signor Sindaco  

del COMUNE di 

 

CAVASO DEL TOMBA (TV) 

 

                        

Oggetto: Richiesta di misure a sostegno delle attività produttive. 

     

 Con la presente io sottoscritto/a  ….......………………………………………. residente a …….....……………………… 

nata/o a ………...................…………… il ………………………legale rappresentante della società/titolare dell'impresa 

individuale..............................................................avente sede legale a …..................................................... 

via/piazza........................................................................ c.f./p.i..............................................................n. 

tel/cell……………………………………………………………………………  

  

 

VISTA la Delibera di Giunta n°       del                   recante “Misure a sostegno delle attività produttive”; 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO IN OGGETTO 

E A TAL FINE DICHIARA 

 

 

1.  di essere titolare del seguente esercizio di somministrazione alimenti e bevande e titolare di impresa 

commerciale che sia stata oggetto di misura restrittiva nel periodo emergenziale per effetto del  
D.P.C.M. del 24/10/2020- misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale art 

1 punto ee) con sede a Cavaso del Tomba, in via ………………………………………………… n. civico 

…………………………………………….. giusta autorizzazione n._ …………………………… del………………………………. / 

SCIA depositata in data ………………………………………………………… . 
2. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Bando in oggetto, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. xx  in data xx.xx.2020, e di accettarne incondizionatamente ogni norma;  

2. di esonerare espressamente il Comune di Cavaso del Tomba da ogni responsabilità per errori in cui il 

medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza;  

3. che l’impresa è regolarmente iscritta, come attiva, al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di 

____________________________ a far data dal __________________________________ e che è 

regolarmente operativa presso la sede indicata;  

4. di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti;  

5. che non sussistono a suo carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e integrato;  

6. di non aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme in materia di sicurezza e 

tutela della salute nei luoghi di lavoro;  

7. che l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 

liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa;  

8. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, 

Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico 

di regolarità contributiva (DURC);  

9. che l’impresa non è impegnata in contenziosi di qualsivoglia genere con il Comune di Cavaso;  

10. di non avere pendenza debitoria alcuna, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Cavaso del Tomba 

o (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, debiti relativi ai pagamenti IMU, TARI, COSAP e 

ICP);   

11. che, per effetto delle norme emanate in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19: 



 

CHIEDE 

 

che il pagamento dell’eventuale contributo assegnato sia effettuato mediante accreditamento sul conto 

corrente bancario/postale intestato a ___________________________________________________  

aperto presso l’istituto di credito _____________________________________________________  

agenzia di ______________________ IBAN ___________________________________________;  
L’IBAN deve obbligatoriamente corrispondere a conti correnti accesi presso istituti di credito o presso Poste Italiane; sono 

espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).  

 

 

DICHIARA INFINE 

 

di essere informato e di autorizzare il Comune di Cavaso del Tomba a trattare i dati personali forniti per 

la partecipazione al Bando, raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed elaborandoli unicamente al 

fine di gestire il Bando stesso e ogni attività connessa, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, tutela della riservatezza.  

 

 

Cavaso  

 

firma digitale del dichiarante  

_______________________________________________________  

 

 

ovvero: firma leggibile del dichiarante, con allegata  

copia di documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità 

 

 

 

 

*Art. 76 (L) Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una 

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

 


