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 COMUNE DI PRIOLO GARGALLO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 

      

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI  CONTRIBUTI AD ATTIVITA’ 

COMMERCIALI, ARTIGIANALI, ACCONCIATORI, ESTETISTE, SERVIZI DI RISTORAZIONE , 

PALESTRE E A TUTTE LE PARTITE IVA, COLPITE  DALL'EMERGENZA COVID-19 CON SEDE 

OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO. 

 

                                                SETTORE IX “AREA TRIBUTI E SVILUPPO ECONOMICO” 

               Pec: ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

 

OGGETTO: Richiesta di ammissione al bando per la concessione di contributi nei confronti degli 

operatori economici in conseguenza  dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a a __________________il ____________, 

codice fiscale__________________________________,residente in __________________________, 

Via_______________________________________,n._______recapito telefonico______________,nella 

qualità di _________________________della ditta ____________________________________, con 

sede in Priolo Gargallo,Via_________________________________________, n. _____________, partita 

IVA n. ___________________________ codice ATECO _____________________________,  

PEC__________________________________________________________________________, 

per l’attività di___________________________________________________________________,  

 

C H I E D E 

 

in applicazione della deliberazione  di  C.C. n.16  dell’11 Maggio 2020 che gli venga riconosciuto il 

disagio economico e di essere ammesso all’erogazione del contributo. 

A tal fine, il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 

l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’ art. 19 comma 6 della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

1.  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

 2.  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 3. di essere attive e non essere sottoposte  a procedure  di liquidazione (compresa la procedura di  

liquidazione volontaria),  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione controllata, o altre 

procedure concorsuali,  e che non abbiano in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni, e che il legale rappresentante non sia in stato di fallimento; 
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     4. di avere una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune; 

     5. di non avere una regolare posizione tributaria nei confronti del Comune di Priolo Gargallo ed a tal 

fine  allega apposita dichiarazione sulla entità e la tipologia del tributo/imposta da estinguere con la 

accettazione del piano di  rientro che l’ufficio predisporrà; 

     6. di non avere promosso procedure di contenzioso nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 

     7. che il reddito dichiarato rappresenta l’unica fonte di sostentamento per il nucleo familiare e il 

reddito presentato nell’anno 2019 non dovrà essere superiore a 35.000,00 (trentacinquemila) euro 

(solo per le Partite IVA di cui al punto 6) dell’art. 2 del presente bando); 

      8. che il fatturato relativo al periodo 1° Marzo /30 Aprile 2020 è ridotto  di almeno il 33%  

rispetto  al medesimo periodo del 2019. 

     9. che  il fatturato relativo al periodo 1° Marzo /30 Aprile 2020 non superiori i 6.000,00 (seimila) 

euro (per le attività di nuova costituzione); 

     10. che il fatturato relativo al periodo 1° Marzo /30 Aprile 2020 non superi  i 6.000,00 (seimila) euro 

(per i possessori di  Partite IVA di nuova costituzione); 

 11. di non essere titolari di un reddito pensionistico; 

 12. di non essere titolari di lavoro dipendente; 

 13. di essere iscritti al REA n.___________di___________in data___________; 

     14. di avere la Partita IVA N. _________________; 

     15. che l’attività si svolge in un locale  in affitto giusto regolare contratto  registrato ; 

16. che l’attività si svolge in un locale di proprietà giusto atto  registrato; 

17. che l’attività di ristorazione ha effettuato il servizio a domicilio. 

18. di avere sede operativa nel Comune di Priolo Gargallo pur avendo sede legale in 

altro comune.  

19. di avere preso visione e di avere piena conoscenza dell’avviso pubblico e di accettare, senza 

condizioni e/o riserve, le condizioni per accedere ai benefici previsti; 

20.  di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura sarà inviata 

mediante: 

 pec:ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it. 

  direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

Inoltre chiede di erogare il contributo spettante mediante bonifico al seguente IBAN_______________ 

A corredo della presente domanda si allega la seguente documentazione: 

- Copia del contratto di affitto o di proprietà del locale regolarmente registrato. 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

- Richiesta piano di rientro. 

 

I possessori di partita IVA, di cui al punto 6) dell’art. 2 del presente bando); 

 devono allegare quanto segue: 

 Dimostrazione che il reddito di riferimento rappresenta l’unica fonte di sostenimento per il nucleo 

familiare e il reddito presentato nell’anno 2019 non dovrà essere superiore a 35.000,00 

(trentacinquemila) euro. 

 Dimostrazione della riduzione di almeno il 33% del fatturato relativo al periodo 1° Marzo 

/30 Aprile 2020 rispetto  al medesimo periodo del 2019.; 
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I possessori di Partite IVA che hanno perso o ridotto il lavoro in connessione con lo 

stato emergenziale in atto, devono allegare quanto segue: 

 Dimostrazione della riduzione del 33% del fatturato relativo al periodo 1° Marzo /30 

Aprile 2020  rispetto  al medesimo periodo del 2019. 

Le attività e le partite IVA  di nuova costituzione dovranno allegare quanto segue: 

 Dimostrazione  che  il fatturato relativo al periodo 1° Marzo/30 Aprile non superiori i 6.000,00 

(seimila) euro. 

 
PRIVACY 

 

I dati forniti dai richiedenti al Comune di Priolo Gargallo saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento di formazione dell’elenco degli aventi diritto e della eventuale successiva erogazione del contributo. 

Tale dati saranno utilizzati secondo le disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e potranno essere comunicati 

al personale interno all’Amministrazione interessato al procedimento. 

 

 

 

Priolo Gargallo, lì _______________  

 

                                                                                   

                                                                                                    _________________________________ 

           firma 

 

 
 


