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COMUNE DI SORESINA   
(Provincia di Cremona)  

 Servizio SUAP 
 

MODULO DI  DOMANDA  PER PARTECIPARE AL 

 BANDO COMUNE DI SORESINA  N. 2 
“MISURE ECONOMICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE SORESINESI ANNO 2020 PER EMERGENZA DA 

COVID-19” AI SENSI ART. 112 DL. 34/2020 (CONV. IN L. 77/2020)  
 (Cod. Car. RNA  016508) 

                                                             Al Comune di Soresina (CR)  P.za Marconi n.7 -  26015- SORESINA (CR) 
    

Il presente modulo è da inviarsi a mezzo Pec all’indirizzo: 
comune.soresina@pec.regione.lombardia.it , oppure con consegna a mano del modulo 

cartaceo all’Ufficio Protocollo  dal  15/01/2021  al 15/02/2021 (entro le ore 12.00) 

 

____  SOTTOSCRITT__ 

Cognome_______________________________________ Nome _______________________________  

Nato a ______________________________ Prov. ______Stato __________________________________ 

il |__|__|__|__|__|__| Sesso: M        F Cittadinanza _________________________ 

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel n.____________________________ 
 
Residente in_____________________________via_____________________________n._____________ 
 
mail__________________________________Tel.n._____________________________________________ 

in qualità di ʘ  titolare di impresa individuale ʘ legale rappresentante della Società       

ʘ altro (specificare……………………………………..) 

Nome Società:_________________________________________________________________________  

Tipo attività svolta:______________________________________________________________________  

Codice ATECO (alla data del 31/1/2020)_______________________________________________________  

CODICE FISCALE /PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   n.REA________________________  

n.iscrizione registro imprese __________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________CAP ____________ Prov. _______________ 

Via/Piazza___________________________________________________ n. _________________________  

Tel n. ___________________________ @ PEC_________________________________________________ 

mailto:comune.soresina@pec.regione.lombardia.it


2 
 

con sede operativa/unità locale nel Comune di SORESINA  (CREMONA)  

 in Via/Piazza __________________________________________________ n. ____________  

Tel n. ___________________________ @ PEC_________________________________________________ 

C H I E D E 

di  essere ammesso al bando comunale n. 2 per le impresa  denominato “MISURE ECONOMICHE DI 
SOSTEGNO ALLE IMPRESE SORESINESI ANNO 2020 PER EMERGENZA DA COVID-19”  di  cui al bando 
approvato con determinazione del Responsabile Area Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap,. Lavori 
pubblici, Ecologia, patrimonio e Protezione civile  N. 593  in data 29/12/2020   (Cod. Car RNA 16508). 

Ai fini dell’ottenimento del contributo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del Decreto medesimo, per chi attesta il falso, sotto la 
propria responsabilità 

D I C H I A R A  

di avere pagato nell’anno 2020 i seguenti tributi comunali a carico dell’impresa: 

barrare le caselle  dei tributi versati   : 

□    IMU      □ TASI   □  TARI  □    COSAP      □ ICP (Imposta su pubblicità/insegne)   

□ che la propria impresa ha la sede operativa nel Comune di Soresina (CR); 
□ per le sole imprese che esercitano attività al commercio itinerante su aree pubbliche che il titolare ha la 

residenza nel Comune di Soresina;       
□ che la propria impresa è   ATTIVA  e risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese alla data di richiesta 

del contributo come impresa attiva presso la CCIAA di ________________ 
□ che la propria impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione al 31 dicembre 2020; 
□ che la propria impresa non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure 

concorsuali o avere in corso un’iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 
□ che la propria impresa non ha più di 15 dipendenti; 
□ che la propria  impresa nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha dovuto sospendere e/o 

ridurre la propria attività nel disposto dei DPCM emanati  quali disposizioni sanitarie preventive per il 
contenimento della pandemia da Covid-19. 

□ Di aver preso visione del bando e delle modalità di assegnazione del contributo approvato con 
Determinazione del Responsabile Area Urbanistica, Territorio, Commercio e Suap,. Lavori pubblici, 
Ecologia, patrimonio e Protezione civile .n. 593  del 29/12/2020. 

□ Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di pagamento dei tributi comunali : IMU, TASI, TARI, 
COSAP, ICP  (fino al 31/12/2020); 

□ di essere consapevole che la mancata sottoscrizione del presente modulo, la mancata compilazione nelle 
parti essenziali e la presentazione oltre il termine di scadenza stabilito ne comportano l'irricevibilità; 

□ di eleggere come proprio domicilio informatico,  ai sensi del D.Lgs. 82/2005, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC)  al  quale dovranno essere inviate  tutte  le  comunicazioni  riguardanti  la  
presente  autodichiarazione: ____________________________________________________________; 

□ che la ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve essere applicata in fase di 
erogazione del contributo. 

INOLTRE, RELATIVAMENTE AL REGIME DE MINIMIS, DICHIARA  
□ che negli ultimi tre anni  l’impresa non ha ricevuto altri aiuti in regime “de minimis”   oppure   che ha 

ricevuto aiuti in regime “de minimis” negli ultimi tre anni, ma nel rispetto delle condizioni stabilite dal 
Regolamento UE 1407/2013  (gli aiuti di provenienza pubblica concessi all’impresa degli ultimi tre anni non superano 

l’importo complessivo di euro 200.000,00) 
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C H I E D E 

Che il   sostegno economico assegnato ai sensi dei criteri previsti dal bando comunale n. 2 per le imprese 
venga direttamente accreditato sul conto corrente bancario intestato al ______________________ 

ISTITUTO DI CREDITO________________________________AGENZIA______________________ 

CODICE IBAN____________________________________________________________________ 

oppure accreditate sul conto corrente postale intestato a _______________________________ 

CODICE IBAN____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le spese bancarie e/o postali sono a carico del medesimo. 

SI IMPEGNA FIN D’ORA: 

 ai fini della attuazione dei controlli predisposti dal Comune, a fornire, su richiesta, idonea documentazione  

atta a dimostrare la veridicità e la completezza dei dati dichiarati; 

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni 
stabilite della Legge in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai 
sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui sottoscritte emerga la non 
veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.  

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.  

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI 
VALIDITA’  (se la firma è apposta in modo autografo)  

        

Soresina lì,__________________________    

                                                                                                                                                Firma 

                                                  ________________________________  


