
BANDO 2021 EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE 
IMPRESE  TITOLARI  DI   CONCESSIONE  DI  OCCUPAZIONE  DI  SUOLO  PUBBLICO  NEI 
POSTEGGI   DEL  MERCATO  COMUNALE  PRESSO  PIAZZA  MARTIRI  DELLA  LIBERTA', 
DELLA PIAZZA MORTA PRESSO  PIAZZA NIKOLAJEVKA E  DEL  POSTEGGIO  ISOLATO 
PRESSO PIAZZA S. MARIA AUSILIATRICE, COLPITE DALLA CRISI DA COVID-19

ART. 1 FINALITÀ’ DEL BANDO 
Il presente bando viene emanato in ottemperanza a quanto previsto:

- dall’Art. 112 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, Fondo 
comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona,  Lodi e Piacenza; 

- dal DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 maggio 2020 Riparto a favore dei  comuni  delle 
Province   di   Bergamo,   Brescia,  Cremona,  Lodi  e  Piacenza,  sulla  base  della  popolazione 
residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni  di euro, destinato 
ad interventi di sostegno di  carattere  economico  e sociale;

- dalla  deliberazione C.C. n.  27 del 28/04/2021 con la quale sono stati  stanziati  € 150.499,59 
(quota parte avanzo art. 112 DL 34/2020)

- dalla deliberazione G.C.  n. 64 del 21/06/2021, con la quale è stato previsto di destinare un 
contributo straordinario a fondo perduto di complessivi € 11.100,00, a fronte dello stanziamento 
delle risorse di cui all’art.  112 DL 34/2020 cit.,  a sostegno  di aziende titolari di concessione di 
occupazione di suolo pubblico per i posteggi identificati dal vigente regolamento mercato comunale 
e piazze morte di Nave colpiti dalla crisi da Covid-19;

- la determinazione  del Responsabile di Area di approvazione del Bando e relativi allegati previa 
deliberazione G.C. n. 64  del 21/06/2021;

La finalità  delle  presenti  misure  è finalizzato  a  sostenere le  aziende  titolari  di  concessione  di 
occupazione di suolo pubblico per i posteggi identificati dal vigente regolamento mercato comunale 
e piazze morte di Nave colpite dalle misure restrittive disposte dalla normative nazionali e regionali 
per il contenimento del contagio del Covid-19.
 
Il contributo è a fondo perduto ed in regime “de minimis”.

ART. 2 DESTINATARI DEL BANDO 
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese o associazioni costituite da imprese 
titolari o affittuarie di ramo di aziende titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico per i 
posteggi identificati dal vigente regolamento mercato comunale e piazze morte di Nave che hanno 
operato nei  posteggi  assegnati  tra  01/01/2020 e il  31/12/2020 e  che siano    attive   alla  data di 
pubblicazione del presente bando. 

Hanno altresì diritto al contributo le imprese
• che hanno operato nel periodo sopraindicato, in seguito a stipula di contratto d'affitto di 

ramo d'azienda e che ora,  in  seguito alla  scadenza del  contratto d'affitto,  siano attive 
presso posteggi di altri comuni;

• che hanno venduto o affittato durante il periodo sopraindicato l'azienda o il ramo d'azienda 
relativo al posteggio nel comune di Nave, limitatamente al periodo di esclusiva titolarità 
della concessione e che   alla data di pubblicazione del presente bando siano   attive     presso 
posteggi di altri comuni   

Il contributo non è  destinato: 
• ai titolari di concessione di posteggio che nel corso 2020 hanno affittato il relativo ramo 



d'azienda  per  il  periodo  concordato  nel  contratto  d'affitto;in  tal  caso  il  contributo  verrà 
erogato all'effettivo occupante in forza del contratto se in possesso dei requisiti richiesti.

• ai titolari di concessione del posteggio n. 42 riservato ai produttori agricoli stagionali.

ART. 3 REQUISITI 
Il contributo è riconosciuto a fondo perduto a titolo di “de minimis”.

Il soggetto richiedente deve possedere il seguente requisito:

• aver avuto nell’anno  2020 un ammontare  medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
inferiore  almeno  del  20%   rispetto  all’ammontare  medio  mensile del  fatturato  e  dei 
corrispettivi dell’anno 2019;

Tale riduzione percentuale di fatturato e corrispettivi dovrà essere comprovata mediante apposita 
attestazione rilasciata da una associazione di categoria, studio commerciale o soggetto che segua 
fiscalmente l’impresa;

Dovrà essere espressamente indicato:

• il totale del fatturato e corrispettivi del 2019, 
• il totale del fatturato e corrispettivi 2020, 
• la media mensile del fatturato e corrispettivi 2019, 
• la media mensile del fatturato e corrispettivi 2020, nonché 
• la differenza, in percentuale, tra la media mensile del 2020 e quella del 2019;

ART. 4 ALTRI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I  partecipanti,  oltre  a  quanto  indicato  negli  articoli  2  e  3  del  presente  bando,  devono  altresì 
possedere i seguenti requisiti:

- essere  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  sottoposte  a  procedure  di  
liquidazione  (compresa  la  procedura  di liquidazione  volontaria),  fallimento,  concordato 
preventivo,  amministrazione  controllata  o  altre procedure concorsuali  e  non avere in 
atto alcun procedimento per la  dichiarazione di  tali  situazioni  ovvero non avere legale 
rappresentante in stato di fallimento;

- non trovarsi  nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, per sé e per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011; ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti richiedenti dovranno 
rendere  specifica  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R. 
445/2000;

-  rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del  
18/12/2013 relativo all’applicazione degli  artt.  107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Ue, e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31/5/2017; ai sensi 
delle  citate  disposizioni,  i  soggetti  richiedenti  dovranno rendere specifica dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a 
tutte le agevolazioni pubbliche di cui l’impresa ha beneficiato nel triennio di riferimento, 
che si possono cumulare sino ad un massimo di € 800.000,00 (ai sensi dell'art. 54 del DL 
34/2020)

- essere in regola con tutti i pagamenti dei   tributi comunali   (tosap, tari, rimborso consumi 



energia elettrica) alla data della presentazione domanda di contributo;

- essere in regola con il D.U.R.C. nonchè aver rispettato e rispettare i  contratti  collettivi  
nazionali  di  lavoro  di  settore,  gli accordi  sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e  
previdenziali vigenti alla data del 31 gennaio 2020, le norme di sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti; 

- non avere a proprio carico una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e 
per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni, 
fatta salva l’intervenuta riabilitazione a norma di legge;

I partecipanti devono altresì rendere dichiarazione:

-  di  utilizzare  il  contributo eventualmente assegnato  interamente a copertura di  spese inerenti 
l’attività d’impresa, con esclusione di ogni altra destinazione;

- di impegno a non cessare l’attività almeno fino al 31/12/2021; in caso di cessazione prima della 
suddetta scadenza l’eventuale beneficiario dovrà comunicarlo al Comune di Nave per la revoca del 
contributo eventualmente già concesso.

ART.5 LA MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare  del  contributo  sarà  determinato  in  base  alla  superficie  occupata  riportata  nella 
concessione relativamente all'anno 2020 ed in  base alla  tipologia  merceologica  dei  prodotti  in 
vendita ed in particolar modo:

• € 5,00/mq per prodotti alimentari e florovivaisti;
• € 6,00/mq per prodotti non alimentari

Il  contributo  determinato  verrà  corrisposto  in  percentuale  rispetto  ai  giorni  di  effettiva 
titolarità della concessione durante l'anno 2020.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le  domande  regolarmente  pervenute  entro  la  data  di  scadenza  fissata  nel  bando  saranno 
esaminate da una Commissione di  Valutazione composta da dipendenti  del  Comune di  Nave, 
presieduta dal Segretario comunale o suo delegato.

La  Commissione  in  seguito  alla  verifica  delle  domande  regolarmente  pervenute  e  ritenute 
ammissibili, determinerà il corrispondente importo del contributo, costruito secondo quanto sopra 
esposto.

La  domanda  di  partecipazione  al  bando, comprensiva di tutti gli allegati , dovrà  essere 
trasmessa  al Comune di Nave  entro e non oltre le ore 12,30 di lunedì 26.07.2021  , 
firmata   digitalmente   dal   richiedente   oppure   con   firma   autografa   ed   allegato 
documento  di identificazione del richiedente ed inviata da indirizzo pec del richiedente o 
da  un  suo  procuratore  speciale   alla   pec   del   Comune   di   Nave 
protocollo@pec.comune.nave.bs.it ;  farà  fede  la  risposta  di  consegna  emessa  dal 
sistema di posta elettronica certificata.
L’oggetto da indicare nel messaggio  della pec è:
BANDO 2021 AIUTI MERCATO COVID19 - NAVE

Non sono ammessi: l’invio per posta elettronica semplice, fax, la consegna diretta al 



protocollo comunale.
Le domande che perverranno con modalità diverse e/o oltre il termine previsto dal bando 
non verranno ammesse.
 
La domanda in originale trasmessa a mezzo PEC, dovrà essere conservata a cura del 
richiedente e potrà essere richiesta dal Comune di Nave anche successivamente per le 
verifiche di competenza.

Il  Comune  di Nave  non  si  assume  responsabilità  per  l’errato  invio  delle  domande  o  
delle comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi  
dovuti a eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
La domanda dovrà essere redatta utilizzando modello allegato.

La domanda conterrà l’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Dovrà essere allegata apposita attestazione della riduzione percentuale media mensile (anno 2020 
rispetto anno 2019) di fatturato e corrispettivi rilasciata da una associazione di categoria, studio 
commerciale o soggetto che segua fiscalmente l’impresa: dovrà essere espressamente indicato il 
totale del fatturato 2019, il totale del fatturato 2020, la media mensile del fatturato 2019, la media 
mensile del fatturato 2020, nonché la differenza tra la media del 2020 e quella del 2019, che per le 
finalità del presente bando, dovrà essere negativa.

L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  ai  controlli  delle  dichiarazioni  rese  ai  fini  della
partecipazione al bando a termini di legge.

ART. 8 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E INFORMAZIONI
I contributi assegnati dal bando alle singole attività saranno attribuiti a conclusione delle 
procedure di valutazione con i criteri e le modalità indicate dal presente bando.
 
La  determinazione  di  impegno  e  di  liquidazione  per  l’assegnazione  dei  contributi  
sarà   disposta   dal  Responsabile  cui  sono  assegnate  le  risorse  nel  PEG sulla  base 
dell'elenco definitivo.
 
Il  bando  e  gli  allegati,  così  come  altra  documentazione  a  corredo,  sono  consultabili  
e  scaricabili nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune di Nave.

ART.  9  MODALITA'  DI  EROGAZIONE  DEI  CONTRIBUTI,  OPERAZIONI  DI  CONTROLLO  E 
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
L’erogazione  del  contributo  avviene  esclusivamente  in  forma  di  accredito  su  conto 
corrente  bancario  intestato  al  richiedente  comunicato  in  sede  di  presentazione  della 
domanda.
E’  fatta  salva  l’applicazione,  in  sede  di  erogazione  del  contributo,  delle  eventuali 
ritenute  erariali secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
 
L’Amministrazione   si   riserva   di   procedere   ai   controlli   a  campione  delle  
dichiarazioni /documentazioni  rese  ai  fini  della partecipazione al bando a termini  
di legge.
 
Qualora  i  controlli  effettuati  evidenzino  l'insussistenza  delle  condizioni  previste  dalla  
legge   o   dal  presente  Bando,  ovvero  la  violazione  di  specifiche  norme  di  settore,  
l'Amministrazione  provvederà  alla  revoca  del  contributo  medesimo  ed  al  recupero  di 
quanto già erogato.



 
Si   informa  inoltre  che,  a  norma  dell’art  264  del  D.L.  34/2020,  la  eventuale  
dichiarazione  mendace comporta altresì,  la revoca degli  eventuali  benefici  già erogati  
nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti  e  agevolazioni  per  un  periodo  di 
2  anni  decorrenti  dal  quando  l’Amministrazione  ha adottato l’atto di decadenza..

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  241/90  e  ss.mm.  e  ii.  il  Responsabile  del  
procedimento   è   il  Responsabile  Area  Urbanistica  SUAP  nella  persona  del  geom. 
Giansanto  Caravaggi.
 
Per  informazioni  ci  si  può  rivolgere  all’ufficio  SUAP del  Comune di  Nave  (rif.  Davide 
Datteri) ai contatti di seguito riportati:
tel. 030.2537439
email davide.datteri@comune.nave.bs.it

ART. 11 PRIVACY E RINVIO
A tal  fine  si  rimanda  all’informativa  presente  sul  sito  internet  istituzionale  del 
Comune di Nave al seguente indirizzo:
https://www.comune.nave.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/9493/6._informativa_ut
enti_servizi_istituzionali.pdf

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  bando  si  rinvia  alle  norme  comunitarie,  
nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.  

mailto:davide.datteri@comune.nave.bs.it
https://www.comune.nave.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/9493/6._informativa_utenti_servizi_istituzionali.pdf
https://www.comune.nave.bs.it/sites/default/files/allegati/documenti/9493/6._informativa_utenti_servizi_istituzionali.pdf


Al Comune di NAVE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: Domanda  per  l’assegnazione  di  contributo  straordinario  “BANDO  2021 
EMERGENZA COVID-19:  CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE 
TITOLARI DI  CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEI POSTEGGI  DEL 
MERCATO COMUNALE PRESSO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', DELLA PIAZZA MORTA 
PRESSO PIAZZA NIKOLAJEVKA E DEL POSTEGGIO ISOLATO PRESSO PIAZZA S. MARIA 
AUSILIATRICE, COLPITE DALLA CRISI DA COVID-19” .

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________  

Luogo di nascita: 

Stato______________Provincia___________Comune___________________________

Residenza:   

Provincia___________________________  Comune__________________________________

Via/Piazza  ________________________________________________________n°_________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa o associazione di imprese:

Denominazione/Ragione Sociale: __________________________________________________

Sede legale: 

Provincia___________________________  Comune__________________________________

Via/Piazza  ________________________________________________________n°_________

Telefono___________________________Cellulare_____________________________________

PEC  (per  le  comunicazioni  relative  alla  domanda  in  
oggetto)__________________________________________

avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando,  con particolare riferimento alle 
scadenze, ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo 
concesso,  accettandole  integralmente  e  senza  riserva  alcuna,  assicurando  che  tutte  le 
informazioni  fornite  e  le  dichiarazioni  rese  nella  presente  domanda  e  nei  suoi  allegati 
corrispondono al vero,

CHIEDE



l’assegnazione del contributo straordinario di cui all'oggetto

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.  
445, 

DICHIARA

1. di essere stato titolare della concessione di suolo pubblico nel comune di Nave nel 
posteggio  n.____________,   dal  _____/_____/2020  al  _____/_____/2020  per  la  vendita  della 
seguente tipologia di prodotti:

[  ] alimentare o florovivaista

[  ] non alimentare

(barrare una delle due caselle)

2. di rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Ue e al 
decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  economico  n.  115  del  31/5/2017;  ai  sensi  delle  citate 
disposizioni, i  soggetti  richiedenti dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente a tutte le agevolazioni pubbliche 
di  cui  l’impresa ha beneficiato nel triennio di  riferimento,  che si  possono cumulare sino ad un 
massimo di € 800.000,00 (ai sensi dell’art. 54 del DL 34/2020);

3. di  essere in  regola con tutti  i  pagamenti  dei  tributi  comunali  (tosap,  tari,  eventuale 
rimborso consumi energia elettrica)  alla data della presentazione della presente domanda;

4. di  essere  in  attività  e  non  sottoposto  a  procedure  di  liquidazione  (compresa  la 
procedura di liquidazionevolontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata 
o altre procedure concorsualie non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali 
situazioni ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;

5. di essere in regola con il D.U.R.C. nonchè di aver rispettato e rispettare i contratti 
collettivi  nazionali di  lavoro di settore, gli  accordi  sindacali  integrativi,  gli  obblighi assicurativi  e 
previdenziali  vigenti,  le  norme  di  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  ed  ogni  altro 
adempimento di legge nei confronti di eventuali  lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi 
titolo;

6. di non trovarsi  nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, per sé e per tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 
85 del decreto legislativo n. 159 del 2011; ai sensi delle citate disposizioni, i soggetti richiedenti 
dovranno rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000;

7. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro 
il  patrimonio  che  abbiano  comportato  una  pena  detentiva  superiore  ai  due  anni,  fatta  salva 
l’intervenuta riabilitazione a norma di legge;



8. di utilizzare il contributo eventualmente assegnato interamente a copertura di spese 
inerenti l’attività d’impresa, con esclusione di ogni altra destinazione;

9. di impegnarsi a non cessare l’attività almeno fino al 31/12/2021; in caso di cessazione 
prima della suddetta scadenza l’eventuale beneficiario dovrà comunicarlo al Comune di Nave per 
la revoca del contributo eventualmente già concesso.

Ai fini dell’assegnazione dell’eventuale contributo in base ai criteri indicati nel bando, di cui 
con la sottoscrizione della richiesta si accettano integralmente i contenuti, il sottoscritto

DICHIARA 

1. di aver avuto nell’anno 2020 un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
ridotto almeno del  20%, o inferiore,  rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’anno 2019. Come da attestazione rilasciata da:

[  ] associazione di categoria;

[  ] professionista o studio di professionisti;

[  ] altro soggetto;

 che segue fiscalmente l’impresa;

Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo spettante, il sottoscritto  comunica che le coordinate 
bancarie del conto corrente di riferimento sono le seguenti:

Intestatario: 
______________________________________________________________

Banca:
__________________________________________________________________

Agenzia di: __________________________________________________________________

IBAN: 
__________________________________________________________________

e precisa che le persone delegate ad operare su di esso, oltre a sé stesso titolare/intestatario 
sono:

(indicare nome, cognome e codice fiscale)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Nella erogazione del contributo assegnato è fatta salva l’applicazione delle eventuali ritenute 
erariali stabilite dalle norme vigenti.

Nave, ______________         

 firma autografa  _______________________________

 in  alternativa:   documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  D.P.R.  n. 
445/2000  e  D.  Lgs.  n.  82/2005   e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il 
documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI obbligatori:

- copia della carta di identità del soggetto richiedente (solo se la presente domanda è in firma 
autografa);

-  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  445/2000, 
relativamente  a  tutte  le  agevolazioni  pubbliche  di  cui  l’impresa  ha  beneficiato  nel  triennio  di 
riferimento  2018,  2019,  2020  divise  per  anno  e  con  motivazione  del  contributo  (Limite  “de 
minimis”);

- attestazione di cui all’art. 3 del bando con espressamente indicato:

• il totale del fatturato e corrispettivi del 2019, 
• il totale del fatturato e corrispettivi 2020, 
• la media mensile del fatturato e corrispettivi 2019, 
• la media mensile del fatturato e corrispettivi 2020, 
• la differenza, in percentuale, tra la media mensile del 2020 e quella del 2019.



Al Comune di NAVE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: Limite  di  aiuto  “de  minimis”  -  dichiarazione  da  allegare  alla  domanda  per  
l’assegnazione di contributo straordinario “BANDO 2021 EMERGENZA COVID-
19: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE IMPRESE TITOLARI DI  
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEI POSTEGGI  DEL  
MERCATO  COMUNALE  PRESSO  PIAZZA MARTIRI  DELLA LIBERTA',  DELLA  
PIAZZA MORTA PRESSO PIAZZA NIKOLAJEVKA E DEL POSTEGGIO ISOLATO  
PRESSO PIAZZA S. MARIA AUSILIATRICE, COLPITE DALLA CRISI DA COVID-19”

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________

Data di nascita_____________________ Cittadinanza___________________  

Luogo di nascita: 

Stato______________Provincia___________Comune___________________________

Residenza:   

Provincia___________________________  Comune__________________________________

Via/Piazza  ________________________________________________________n°_________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa o associazione di imprese:

Denominazione/Ragione Sociale: __________________________________________________

Partita Iva ____________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di aver titolo di ricevere le agevolazioni previste dal presente bando rientrando nei limiti previsti  
dalla  regola  sugli  aiuti  “de  minimis”  per  cui  si  possono  cumulare  sino  ad  un  massimo  di  € 
800.000,00 (ai sensi dell’art. 54 del DL 34/2020) di aiuti pubblici in un triennio ed in particolare:

(barrare la casella di interesse)

[  ] di non aver beneficiato nell’ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda, di 
aiuti pubblici per lo svolgimento della propria attività in regime di De Minimis;

[  ] di aver beneficiato nell’ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda, di aiuti 
pubblici  per  lo  svolgimento  della  propria  attività  per  importi  complessivamente  inferiori  ai 



800.000,00 Euro a pari:

a € ________________ per l’anno 2021

motivazione del contributo: ____________________________________________________ 

a € ________________ per l’anno 2020 

motivazione del contributo: ____________________________________________________ 

a € ________________ per l’anno 2019  

motivazione del contributo: ____________________________________________________ 

Nave, ______________         

 firma autografa  _______________________________

 in  alternativa:   documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  D.P.R.  n. 
445/2000  e  D.  Lgs.  n.  82/2005   e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il 
documento cartaceo e la firma autografa.


