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ALL. 1 Spett. COMUNE DI BERNAREGGIO 
 Ufficio Protocollo 
 Via Pertini, 46 
 20881 Bernareggio  (MB) 
 pec: protocollo@comunebernareggio.org 
  
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA E PROFESSIONALI CHE HANNO SUBITO 

CALI DI FATTURATO E/O DI RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO IN 

CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS SARS-COV-2 

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________ 

in qualità di:   Titolare   Legale rappresentate       

della ditta individuale /Società  

 
Denominazione ragione sociale: 

______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale                  

______________________________________________________________________ 

Partita IVA (se diversa da C.F.)     

______________________________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di  

________________________________________________________  Prov. ________ 

Via / Piazza  ____________________________________________________________  

n° ________ C.A.P. ___________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________  

N. REA ___________________ 

Per lo svolgimento della/e seguente/i attività 

_______________________________________________________________________ 

Codice Ateco attività prevalente ______________________________________________ 

Codici Ateco attività secondarie (se presenti) ____________________________________ 

Telefono: _________________________________________ 

E-mail____________________________________________          

PEC:   __________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

L’erogazione del sostegno economico a fondo perduto finalizzato al sostegno delle attività 

di impresa e professionali bernareggesi particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per 

il contenimento del contagio del Covid-19. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 

dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti  

(barrare una delle caselle):  

 

 l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 

 2020 al 31 dicembre 2020 è inferiore di almeno il  20 per cento rispetto all'ammontare 

 medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 

 dicembre 2019; 

 l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 

 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore di almeno il 20 per cento rispetto all'ammontare 

 medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 

 marzo 2020;  

 l'ammontare del risultato economico di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 è  

inferiore di almeno il  20 per cento rispetto al risultato economico di esercizio in corso 

al 31 dicembre 2019; al fine della individuazione del risultato economico di esercizio 

si fa riferimento ai campi delle dichiarazioni dei redditi di cui al Provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 Prot. n. 227357/2021; 

 di essere un soggetto che ha attivato la partita IVA successivamente al  1° gennaio 

2020. 

dichiara di rientrare in una delle seguenti fasce:   

(barrare la fascia di riferimento e una delle relative caselle):  

 
 FATTURATO 2020 FINO A 150.000 euro annui: 

 RIDUZIONE DAL 20% AL 40% - contributo pari ad euro 1.000,00 

 RIDUZIONE 40,01% AL 60% - contributo pari ad euro 1.500,00 

 RIDUZIONE OLTRE 60,01% - contributo pari ad euro 2.000,00 

 

 FATTURATO 2020 OLTRE 150.000 euro annui: 

 RIDUZIONE DAL 20% AL 40% - contributo pari ad euro 500,00 

 RIDUZIONE 40,01% AL 60% - contributo pari ad euro 750,00 

 RIDUZIONE OLTRE 60,01% - contributo pari ad euro 1.000,00 

 

 Soggetto che ha attivato la partita IVA successivamente al  1° gennaio 2020 - 
contributo pari ad euro 1.000,00 
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dichiara inoltre (vedere art. 2 del bando “Requisiti di ammissibilità”):  

 di essere una micro o piccola  impresa come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014 della Commissione europea; 

 di avere una sede operativa nel Comune di Bernareggio sita in:  

Via / Piazza ____________________________________________________________ 

n ° ______________ ; 

 di risultare ditta attiva sia alla data di presentazione della presente domanda sia alla 

data del 31/12/2020; 

 di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Bernareggio;  

 di essere in regola con il versamento dei tributi locali dovuti nel Comune di Bernareggio 
fino a tutto il 31 dicembre 2020 (ovvero di aver in corso una rateizzazione regolarmente 
saldata); 

 di essere in regola con il versamento dei tributi locali dovuti nel Comune di Bernareggio 
a seguito di atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2020 (ovvero di aver in 
corso una rateizzazione regolarmente saldata); 

 di essere in regola con gli adempimenti contributivi al 31.12.2020; 

 non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.; 

 in ragione della categoria alla quale si appartiene e dell’attività svolta, di essere in 
possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento di attività commerciali di 
cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. e agli artt. 65 - 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i. che 
hanno consentito, a suo tempo, l’avvio dell’attività; 

 di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. 
Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; 

 di non trovarsi in una procedura concorsuale per insolvenza; 

 ALTRO che ritiene di specificare o dichiarare: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 di indicare gli estremi del conto corrente dedicato sul quale versare il contributo:  

Banca ________________________________________________________________ 

Agenzia/Filiale di ____________________________________________________ 

Codice IBAN ___________________________________________________________ 

Intestatario del Conto  ____________________________________________________ 

 di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 di allegare alla presenta copia del documento di identità del dichiarante   

Data ___ / ____ / _______      

     TIMBRO E FIRMA ____________________________ 

 


