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Al Comune di Arzachena
Settore n. 5

PEC protocollo@pec.comarzachena.it

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60
DEL 20/05/2020. DOMANDA - CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM RISERVATO
AI TITOLARI DI P.IVA - 

Il Sottoscritto 

in qualità di legale rappresentante/titolare

residente in 

via  n. 

Comune   prov. 

Ditta/Impresa 

(denominazione al pubblico):

 

(P. IVA) 

indirizzo sede operativa) 

(telefono)  cellulare 

(e-mail) 

PEC 

Codice ATECO 

IBAN 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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manifesta  la  propria  volontà  all’inclusione  nell’elenco  per  l’accesso  al
contributo Comunale una tantum a sostegno delle imprese/ditte  che, a causa
dell’emergenza COVID-19, ha dovuto sospendere la propria attività dal mese di
febbraio u.s., fino alla data di riapertura;

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

 di avere sede legale/operativa nel Comune di Arzachena, in Via

 n. 

 di aver sospeso l’attività in seguito alle specifiche disposizioni di cui a DPCM
11 marzo 2020, D.L. n. 18 del 17/03/2020, DPCM 22 marzo 2020, dall’ Ordinanza
del Presidente della Regione Sardegna n.11 del 24 marzo 2020 e da disposizioni

integrative e seguenti a far data dal  al 

 di  aver  lavorato  tutto  l’anno  e  di  non  aver  svolto  attività  prettamente
stagionale;

 di  non  aver  percepito  contributi  dalla  Stato,  Regione  Autonoma  della
Sardegna, INPS;

 di aver percepito un contributo di €uro  da parte di:

 di essere a conoscenza che ai fini della concessione del contributo previsto,
l’amministrazione  Comunale potrà richiedere all’impresa ulteriori informazioni,
dichiarazioni e documenti ed eseguire verifiche sulle dichiarazioni rese;

 allega alla presente, documento d’identità in corso di  validità e copia della
visura camerale aggiornata. 

 Autorizza ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 t del
Regolamento  (UE)  2016/679 con  la  sottoscrizione  del  presente  modulo,  al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa
allegata.

Arzachena lì      Firma 
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