Al Comune di Pegola
Polizia Locale/Ufficio Commercio
Corso Matteotti n. 53
61045 Pergola (PU)

Oggetto: Domanda per la concessione di sovvenzione diretta alle imprese.

Il sottoscritto ………………………………………….....nato a……………………………………...il……………………………..
Nazionalità..................................residente in………………………………..via………………………………….nr…….
Codice fiscale…………………………………………………………………Partita Iva……………………………………………….
Telefono………………………………………………………….Pec………………………………………………………………………..
nella sua qualità di:
o Titolare dell’omonima ditta individuale;
o Legale rappresentante della società …………………………………………………………………………………….
Avente sede in…………………………………………….CF/P.IVA………………………………………………………….
Nr d’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA……………………………………… del
……………………………….
o Dettaglio attività: …………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
l’erogazione della sovvenzione diretta a sostegno delle attività economiche per le limitazioni
introdotte a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da Covid-19.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. Che l’impresa non ha mai usufruito di aiuti di Stato od in caso positivo che questi, compreso
il presente aiuto, non superano la soglia massima ammessa dalla normativa Comunitaria;
2. Che il beneficio di cui trattasi viene chiesto in seguito all’accensione di un “mutuo liquidità
Covid-19” presso l’Istituto di Credito (nome)…………………………………………………….di (luogo
della
sede/filiale)…………………………………………………………..in
data……………………………………………per la somma di Euro……………………………………………..;
3. Che l’impresa non si trovava già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione
per categoria Regolamento UE n. 651/2014 art.2 punto 18) il 31 dicembre 2019,
4. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione e che ai sensi della vigente normativa
antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di

sospensione previste dagli artt.66 e 67 del D.Lgs 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
5. Che l’impresa non ha debiti pendenti nei confronti del Comune di Pergola per i quali siano
stati emessi degli accertamenti.
6. Che l’impresa è stata chiusa nel periodo del lockdown ai sensi dei D.P.C.M. 11 e 22 Marzo
2020.
Dichiara, inoltre, che la sovvenzione dovrà essere accreditata sul c/c bancario avente IBAN:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allegati obbligatori ai fini della ricevibilità dell’istanza
1. Attestazione dell’Istituto di Credito relativa alla concessione del mutuo con indicazione della
somma erogata;
2. Copia del piano di ammortamento del mutuo.
3. copia documento di identità dell’istante.
La presente domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 15 Novembre 2020 con le
seguenti modalità:
- telematica al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
protocollo@pec.comune.pergola.pu.it
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pergola.
Responsabile del procedimento ed informativa sulla Privacy
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge241/1990 è il Comm.PL. Mannicci Massimo, in
qualità di Responsabile del Settore di Polizia Locale
Ai sensi degli artt 13 e ss del Regolamento Europeo n. 679/2016 recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati dei soggetti partecipanti al presente Bando
saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, dal Comune di Pergola, quale
titolare del trattamento, in osservanza delle citate norme, onde garantire la sicurezza e riservatezza
dei dati medesimi, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni
verranno rese. I suddetti dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve le comunicazioni legate
all’espletamento dell’istruttoria connessa al procedimento di che trattasi ed al rispetto di
disposizioni di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pergola, con sede in Pergola.
Per informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando, è possibile rivolgersi al Commissario Mannicci
Massimo al nr 0721/7373248.

Data……………………………..

Firma…………………………………………….……

