
 

 

                                                        
ALLEGATO A)                                          Spett.le Comune di Bione 

                                                                                                               Piazza Caduti n.6 

                                                                                                        protocollo@pec.comune.bione.bs.it 

 

DOMANDA BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO E ARTIGIANALI PREVISTO DAL 

FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI 

E COMMERCIALI  

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 

a _______________________________________ il ______________________________ residente 

a _______________________ in via __________________________________________, in qualità 

di legale rappresentante dell’attività denominata _______________________________ 

______________________________________________________________________  

CF/P.IVA________________________________________ con sede operativa a BIONE in via 

_____________________________________________________  

Mail_____________________________________pec ____________________________________  

Recapito telefonico_______________________________________________________________   

RICHIEDE  

L’erogazione del contributo comunale una tantum previsto dal Bando “EROGAZIONE DI  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL 

COMMERCIO E ARTIGIANALI” .  

A tal fine, consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci   

DICHIARA  

□ di aver preso visione del Bando;  

□ cha alla data del 31/12/2020 l’attività risulta attiva;  

□ che nell’anno 2020 i giorni di chiusura oppure giorni di chiusura parziali  (con limitazione orario, 

solo asporto) imposti da DPCM sono stati pari a N. ………………………..;  

- che la struttura della sede operativa è     □ di proprietà   □ in affitto;   

□ di essere in regola con l’assolvimento dei tributi comunali;   

□ di essere in regola con i contributi nei confronti di Inps e Inail;   

□ che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel Bando  

“EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE 

ATTIVITÀ  

DEL COMMERCIO E ARTIGIANALI”, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 

conto corrente postale per il versamento del contributo sono i seguenti:   

Banca: ______________________________________________  
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IBAN  

                                                        

  

DICHIARA ALTRESÌ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 (decadenza dei benefici) 

e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di 

formazione o uso di atti falsi.  

  

Allegati:   

- fotocopia del documento di identità in corso di validità;   

- D.U.R.C Documento unico regolarità contributiva;   

- Attestazione tracciablità flussi finanziari (Legge 136/2010)  

  

Bione, _________________   Timbro e firma del Legale Rappresentante                    

__________________________  


