
Allegato 1 

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

(2) (barrare la parte che non interessa; 

DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, 
COMMERCIALI E SOCIALI. 

(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 

 

Spett. Comune di Crespina Lorenzana 

coronavirus@comune.crespinalorenzana.pi.it  
 

DATI ANAGRAFICI (1) – titolare, leg. rappresentante procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura 

o copia autentica della stessa)                

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________ prov. ________ 

Il _____________ codice fiscale ______________________ residente in _________________________ 

loc. __________ prov. ______ indirizzo ___________________________ n. __________ C.A.P. _________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

DATI IDENTIFICATIVI PERSONA GIURIDICA – compilare se la persona fisica di cui sopra è legale 

rappresentante della persona giuridica sottoindicata  

della ditta/società/impresa _____________________________ codice fiscale______________________ e 

P.IVA ___________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________ n. _______________  

sede operativa in ___________________________________ loc. _______________________ prov. ____  

indirizzo _______________________________________________ n. _________ C.A.P. ___________ 

tel/cell __________________ e-mail  ________________________ p.e.c. ___________________________  

CHIEDE 

di accedere al seguente contributo ECONOMICO: 

 A – EURO 1.000,00 – (attività commerciali, strutture ricettive, circoli ricreativi) 

 B – EURO 3.000,00 – (associazioni) 

(barrare la/e casella/e di interesse) 

A tal scopo, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e 

mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

a) Di possedere i requisiti previsti nell’art. 3 comma 2 del Regolamento approvato con deliberazione di 

Giunta Municipale n. 49 del 21/05/2020; 

b) Che l’impresa/attività/società ha sede operativa nel comune di Crespina Lorenzana; 

c) Di essere in regola con il versamento TARI – IMU – TASI / di non essere in regola con il versamento 

TARI – IMU – TASI per lievi morosità, corrispondenti ad un debito complessivo di imposte nei confronti 

del Comune inferiore agli importi dovuti per l’annualità 2019 (art. 3 comma 2 del Regolamento approvato 

con deliberazione di Giunta Municipale n. 49 del 21/05/2020)  
(2)  

.  



Allegato 1 

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa) 

(2) (barrare la parte che non interessa; 

d) Che il codice ATECO di importanza primaria dell’impresa, come indicato in certificato della CCIAA, è il 

seguente: ___________________e rientra tra le attività sospese dai D.P.C.M 8-9-11 marzo 2020; 

e) Che l’attività è svolta regolarmente nei locali ubicati in Crespina Lorenzana, 

località________________________ via _______________________ n ________ ; 

f) che in ordine al suddetto contributo ogni comunicazione dovrà essere trasmessa alla seguente 

mail_________________________________ ; 

g) che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente: 

I T                          

Banca: Filiale di: 

 

 

Luogo e data: …………………………………………. 

 

 Timbro         Firma del dichiarante 

                                                (nome, cognome) 

 

 

………………………………………………  ………………………………………………………….. 
 

 
Allegati obbligatori a pena di esclusione dal contributo: 
 

A) Copia sottoscritta del documento di identità; 

B) Eventuale Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante; 

 

 

Informativa e accettazione Privacy 

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali , 
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Assemini. Il conferimento 
dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati 
oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda . Il trattamento dei dati sarà effettuato 
anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a 
quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.  
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta 
normativa 
 

Luogo e data: …………………………………………. 

 

 Timbro         Firma del dichiarante 

                                                (nome, cognome) 

 

 

………………………………………………  ………………………………………………………….. 


