
Allegato 1| "Domanda di Contributo,,
AL COMUNE Dt MARENO Dt p|AVE{TV}
Piazza Munlcipio n, 13
P EC: com u ne. m o re n odi pi ove.tv @ pe aÌe neto. tt

&setto; DúMANDA PER LA coNcEsstoNF Dt uN coNTRtBUTo "uNA TAFITUM" A FoNDo pERDUTo A
SOSTESNO Dftt"E f MpRESE, LAVORAIORIAUTO{OM! [ 9OCIET/r'SPOBTIVE NFLrEM€RGENzASAt{rARtA DA
covtD-19

PEC .........,....r....,.r...,. i ..,!...:

E-mail i......i.r............

CODICE FISCALE

Nella sua qualità di: tr îtolare

Lega le rappresenta rrte

Altro

dell'lmpresa Indivlduale

della $ocietà

della societa sponiva Dilettantlstica iscritta nel Rqistro delle lmprese

dell'Attività autonoma esercitata con la titolarita di partita IVA

denominazigne

íscritta alla Camera

Numero REA......,...... .. Codirc ATEco

(oppure) all'fibio per la professione di .............. al n.

e sede operativa a Mareno di piave {TV} in via/piazza/vicolo

n
n

n
n
u
n



Visto quanto disposto dal Bando pubblico del Comune di Mareno di Piave (TV) per l 'assegnazione dí un
contributo economico "una tantum" a fondo perduto a sostegno delle lmprese, Lavoratori autonomí e
Società sportive dilettantistiche nell'emergenza epidemíologica da COVTD-19

CHIEDE

di poter ottenere la concessione del contributo "una tantum" a fondo perduto di cui all 'oggetto, e a talfine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/L2|2OOO n. 445 e s.m.i., consapevole, ín caso di dichiarazioni non
veritiere e difalsità negli atti, delle sanzioni penali previste {a*icolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445}
e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti {articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
anche in conseguenza diverifiche in merito a quanto dichiarato da parte dÍ autorità competenti

DICHIARA

- di essere a conoscenza dituttígliobblighi e requisitícontenuti nel Banco pubblico in oggetto richiamato,
approvato con determina del 1." Servizio n. 55 del 3O/O4|2OZL, e di accettarlisenza condizioni;

- di essere a conoscenza della riapertura dei termini di presentazione delle domande prevista con
determina del 1'Servizio n, 114 deltOlW/2A21;

- che il soggetto rappresentato, destinatario del contributo, è ín possesso dei seguenti requisiti di
ammissibilità previsti all 'articolo 4 del Bando pubblico:
- di avere iniziato la propria attività ín data (giorno, mese e anno);

diaver mantenuto dalOL/O7/2O19 {o dalla data dí inizio operatività in Comune di Mareno di Piave se
successiva) e fino a quella di pubblicazione del bando una sede operativa/luogo di esercielo nel
Comune di Mareno di Piave, come risultante dalla banca dati del Registro delle lmpreselAlbo di
appartenènza/Agenzia delle Entrate, coincidente con la sede legale owero con un'unità locale;
di risultare "in attività" alla data di presentazione della domanda;
di avere meno di 10 occupatí (requisito rìchiesto per cioscuno annualitù dî esercizio attívîtà a far
dato dol07/A7/2079 Ííno olla data di puhblícazione del bando);
di avere un fatturato annuo non superiore a euro 500.000,00 - cinquecentomila/O0 - {requisito
ríchiesto per le annualità di esercizio attività 2019 e 2O2Ol;

(per le ottívítà iniziate prìma del AUOL/2OI9J avere avuto, a causa dell'emergenza sanitaría da
COVID-19 una riduzione del proprio fatturato di almeno il 30% confrontando il periodo temporale
compreso fra il AUAL/2020 ed U 3L/12/2020 rispetto al periodo compreso fra il O1/OL/2019 ed íl
31./12/201e;

(per le attivíù ínízíote nel corso del{'onno 2019) avere avuto, a causa dell'emergenza sanitaria da
covlD-19, una riduzione del proprio fatturato di almeno il3oo/o, calcolata confrontando il fatturato
dei mesi di operatività del 2019 con quelli del 2020 in base al seguente criterio: la media mensile del
fatturato dell'anno 2019 viene rapportata all ' intero anno e confrontata con il fatturato dell' intero
anno 2020. Per le attività avviate nei primi 15 giorni del mese si computa il mese intero, mentre, per
le attività awiate dopo il 15'giorno il mese non viene considerato;

Ú fuer le attivitù ínÍzìa/e oltre íl 75 dîcembre 2a79 e nel corso del 2okoldi essere a conoscenza che per
le attività awiate oltre il 15 dicembre 2019 e nel corso del 2020, saranno considerate ammissibílialla
concessíone del contributo esclusivamente quelle aventi uno dei seguenti con codice Ateco
prevalente: 56.10, 56.30 e 96.02, prescindendosi dal requisito del calo del fatturato, A tal fÍne dichiara
di avere il/i seguente/icodici Ateco

di essere al momento della presentazione della domanda, nel pieno e libero esercizio deí propri diritti e
non essere in stato di liquidazione o difallimento né essere soggetti a procedure concorsuali;

di non essere destinatari di sanzioni ínterdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8
giugno 200L, n. 231 {Disciplina della responsabílità amministrativa delle persone giuridiche, delle socíetà

u

n



e delle associazíonianche prive dipersonalità giuridica, a norma dell'articolo ll della legge 29 settembre
2000, n.300);

- di non avere contenziosi o pendenze di qualsivoglia natura con il Comune di Mareno di Piave;

- di non rientrare fra le attività escluse elencate all'aÉicolo 6 del Bando;

- di esonerare espressamente il Comune di Mareno dÍ Piave {TV} da ogni responsabilità per errori in cui il
medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda;

- di non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione per
effetto degli articoli 32ter e 32quater del Codice Penale;

- di non essere destina?ario di prowedimenti iscritti nelCasellario Giudieiale e deiCarichí Pendentiostativi
a ll'esercízio del l'attività svolta;

- che non sussistono a proprio carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'articolo 67
del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e successive modifiche ed integraricni;

fl in qualità di rappresentante di Società Sportiva Dilettantistica iscritta al Registro lmprese, di non aver
beneficiato per l'anno 2020 di contributi delComune di Mareno di Piave;

- di comunicare la seguente Banca diappoggio ed il codice IBAN del soggetto richiedente per íl versamento

del contributo in caso di esito favorevole della domanda:

Codice

Dichiara diaver preso visione e accettare l'informativa sul trattarnento dei dati personali ai sensi dell'articolo
13 def Regolamento UE679l2OL5 GDPR, riportata nelBando pubblico.

Dichíara altresì di eleggere il seguente domicilio di Posta f lettrcrica Certificata
per l ' invio della domanda e per ogni comunicazione del

Comune di Mareno di Piave inerente la stessa.

Allega alla presente domanda copia {fronte e retrol del documento di identità delfirmatario richiedente, in
corso divalidità tsolo in caso disottoscrizione autcgrafa della domanda).

Mareno di Piave,

Fírma deldichiarante
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