COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

Accesso ai contributi straordinari a fondo perduto a favore dell'imprenditoria locale a sostegno delle spese
straordinarie relative alla riapertura e all'esercizio delle attività a seguito dell'emergenza da COVID-19. Deliberazione di
Giunta Comunale n. 173 in data 10 dicembre 2020.

Modulo da presentare all'indirizzo pec comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it entro il 26

dicembre 2020
Richiedente
Cognome _______________________ Nome ________________ C.F. _______________________
Data di nascita ____ / ____/ ____ Cittadinanza __________________________ Sesso: M

F

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia _________ Comune ________________________________
Residenza:

Provincia _______________________ Comune ________________________________

Via o .... _______________________________________ n. __________ C.A.P. _________
titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA __________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia __________________
Via o ... ___________________________________ N. ________ C.A.P. __________ __________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________; n. REA ________________
(per le attività artigianali) Iscritta all’albo imprese artigiane di ________________ al n. _________________

oppure
legale rappresentante della società:
C.F. ________________________

P. IVA (solo se diversa dal C.F.) __________________________

denominazione e ragione sociale _______________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia __________________
Via o ... ___________________________________ N. ______ C.A.P. __________ ____________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________; n. REA ________________
(per le attività artigianali) Iscritta all’albo imprese artigiane di _________________ al n. __________________

Al fine di accedere al contributo straordinario a fondo perduto per le imprese locali a sostegno delle spese
straordinarie relative alla riapertura e all'esercizio delle attività a seguito dell'emergenza da COVID-19 disposto dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 173 in data 10 dicembre 2020

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto,
a conoscenza che il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano
fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 DPR n. 445/2000),

DICHIARA
 1.a) di avere la sede operativa nel comune di Ponzano Veneto in via __________________ n. _____;
 1.b) per le attività di spettacolo viaggiante: di essere residente nel comune di Ponzano Veneto in via
__________________ n. _____;
 1.c) per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante:
- se persona fisica: di essere residente nel comune di Ponzano Veneto in via ___________ n. _____;
- se persona giuridica: di avere la sede legale nel comune di Ponzano Veneto in via ___________ n. _____;
 2) di appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2, comma 3, del Decreto del
Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ossia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
 3) di essere in attività alla data odierna, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la
CCIAA territorialmente competente, per la seguente attività:
 spettacolo viaggiante
 gestione palestre
 fotografo
 autolavaggio
 commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B) di cui alla L.R. n. 10/2001
 somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 29/2007 (bar, ristoranti)  pizzerie
artigianali  gelaterie artigianali, soggetti alla chiusura giornaliera entro le 18;
 di non aver beneficiato del contributo disposto dal Comune con la precedente deliberazione n. 78/2020
per gli operatori del commercio al dettaglio in sede fissa, dei servizi alla persona e della ristorazione e con la
precedente deliberazione n. 136/2020 per gli operatori del settore delle attività ricettive;
 4.a) di aver sostenuto spese straordinarie rese obbligatorie per la riapertura e l'esercizio dell'attività per
complessivi € ___________, per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la
sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per
l’adeguamento dei locali, (eventuali altre spese)_____________________________, secondo le linee guida allegate
al DPCM 3 dicembre 2020 per i singoli settori economici e produttivi e pubblicate nel sito della Regione Veneto;
 4.b) per le attività dello spettacolo viaggiante: di aver sostenuto spese fisse per le attrazioni detenute per
complessivi € ________________, per l'assicurazione, il collaudo annuale e le spese di manutenzione.

 5) di non essere debitrice nei confronti del Comune - a qualsiasi titolo e con riferimento ad annualità arretrate di
qualsiasi entrata - per avvisi di accertamento, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali e/o altri atti d’intimazione ad
adempiere) o per le quali siano già state intraprese azioni cautelari e/o esecutive per la riscossione coattiva del credito
(es. fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.);
 6) di essere consapevole che in caso di situazione debitoria, come definita al precedente punto 5, il contributo potrà
essere erogato solo a seguito di accettazione da parte dell'ufficio competente di un piano di rateizzazione per il rientro
del debito;
 7) che proseguirà l'attività anche dopo la corresponsione del contributo;
 8) di essere disponibile, ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, a fornire idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati;
 9) di essere consapevole che la mancata sottoscrizione del presente modulo, la mancata compilazione nelle parti
essenziali, la mancanza del documento di riconoscimento del firmatario (salvo il caso di sottoscrizione digitale) e la
presentazione oltre il termine di scadenza stabilito ne comportano l'irricevibilità.
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata

(PEC)

al

quale

verranno

inviate

tutte

le

comunicazioni

riguardanti

la

presente

autodichiarazione___________________@_________________.
Indica, ai fini della liquidazione del contributo eventualmente spettante, il seguente CODICE IBAN ove effettuare
l'accreditamento___________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara infine di aver preso atto che i dati personali contenuti nella presente autodichiarazione
verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e con la
presente ne autorizza l’utilizzo.
data …………………………

Firma

Allegati:
- copia documento di identità del dichiarante in corso di validità (tranne in caso di sottoscrizione digitale)
- copia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

