Modello richiesta “bonus acquisti”

AL COMUNE DI VILLAFRATI
Piazza Umberto I, n. 1
90030 Villafrati
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a__________________________,
il ___________, residente in __________________ alla Via/Piazza __________________________n._____,
telefono___________________ email _______________________ pec _____________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/attività__________________________________________
avente sede legale in Villafrati alla Via/Piazza ________________________________________ n. _______,
Codice Fiscale_____________________________ e P.IVA________________________________________
iscritto presso ___________________________________________________________________________;

CHIEDE
di poter essere ammesso al beneficio denominato “REVIVE ECONOMY” per l’assegnazione di “bonus
acquisti” a sostegno delle attività commerciali e artigianali locali obbligate alla chiusura al dettaglio durante
il periodo di lockdown, di cui all’Avviso approvato giusta deliberazione di G.M._______ n._____ del
_______________, per la seguente unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Villafrati alla
Via/Piazza _________________________________________________ n. ______________,
All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
- che l’impresa era attiva ed operativa alla data dell’11 Marzo 2020, in cui è stata disposta la chiusura per
contrastare il contagio COVID-19, ai sensi del D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
- che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (CCIAA) di Palermo al n. _____________________ nel settore di attività (specificare se
commercio, servizi, artigianato ecc.) _____________________________________________________
ovvero presso____________________________________________________________________________
(indicare il diverso Registro presso cui è iscritta l’attività);
- che l’impresa ha il seguente codice ATECO ________________________ per il quale è stata disposta la
chiusura per contrastare il contagio COVID-19, ai sensi del D.P.C.M. del 11 marzo 2020;
- che la sede operativa per la quale è richiesta l’indennità è sita in Villafrati alla Via/Piazza ______________
______________________________________________________ n. ______________;
- che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, accertabile
attraverso il DURC;

- di essere a conoscenza di tutti i contenuti dell’Avviso Pubblico” e di accettarli incondizionatamente e
integralmente;
- di essere consapevole che l’eventuale accoglimento dell’istanza è subordinato alla regolarità dell’impresa
con il versamento dei canoni e dei tributi comunali (I.M.U. – TARI – C.O.S.A.P. – S.I.I.), ovvero, qualora non
in regola con i versamenti, alle condizioni previste dall’art. 2 lett. f) e g) dell’Avviso pubblico REVIVE
ECONOMY” ;
- il CODICE IBAN sul quale accreditare le eventuali somme è il seguente: ____________________________;
Si allega dichiarazione dei soggetti obbligati, ai sensi del DPR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, che non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Autocertificazione antimafia - art. 89 D.Lgs 159/2011).
SOGGETTI OBBLIGATI:
1. Per le imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;
2. Per le associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
c) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
e) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi
sede
all'estero,
secondo
le
modalità
indicate
nelle
lettere
precedenti;
f) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Data __________________
Legale Rappresentante
_________________________________
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
e dell’art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679) autorizza al trattamento dei dati contenuti nella presente
dichiarazione.
Data _______________Firma ___________________________

Si allega documento di identità in corso di validità del dichiarante

