
         CITTÀ DI NOVATE MILANESE
                                           Area Gestione e Sviluppo del Territorio
                         Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Al SUAP del Comune di Novate Milanese
PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE SONO
STATE  CHIUSE  IN  SEGUITO ALLE  LIMITAZIONI   IMPOSTE  DAL  DPCM DEL  24  OTTOBRE 2020 E
DALL’ORDINANZA  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  DEL  4  NOVEMBRE  2020,  A  SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID-19 – (imprese già attive al 31/12/2019)

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  Prov. 

( )  il   C.F.  n.  ,  in  qualità  di  Titolare/legale  rappresentante

dell'impresa denominata    con sede legale a 

Prov. ( ) in via  n  CAP

e con sede territoriale a Novate Milanese in via n

IBAN della ditta su cui accreditare il contributo  

Banca  Filiale n.   di  

CHIEDE

di essere ammesso all’assegnazione del contributo previsto quale misura di sostegno alle attività che sono rimaste
chiuse a causa dell’epidemia di Covid, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali (DPCM 24 ottobre 2020 e
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020). 

A tal riguardo 

DICHIARA  SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi   e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1. di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale

ed è consapevole delle responsabilità, anche penali in caso di dichiarazioni mendaci; 

2. di aver preso visione e accettato integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni previste nel bando

in oggetto;
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3. di non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159

(c.d. Codice delle leggi antimafia); 

4. che i dati e le informazioni forniti in domanda sono rispondenti a verità;

5. di  rendere le  presenti dichiarazioni  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR 445/2000 e  di  essere  consapevole delle

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o

contenente dati non rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000

6. che  l’impresa  denominata   svolge

attività di  codice ATECO n.   e

rientra fra quelle indicate nell’allegato 1 del presente bando, come si evince da visura camerale allegata; 

7. che l’impresa ha meno di n. 10 dipendenti ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiore ai 400.000 Euro riferito al 2019, come da dichiarazione dei redditi o da altra documentazione che

certifichi il fatturato allegata alla presente domanda;

8. che la ditta risulta attiva alla data di richiesta del sostegno economico con regolare iscrizione nel registro delle

imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, esercitando, conformemente alle informazioni

desumibili  dal  Registro  delle  Imprese  Camerale,  un’attività  economica  sospesa ai  sensi  del  D.P.C.M.  24

Ottobre 2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute 4 Novembre 2020 (che ha incluso la Lombardia nelle

zone rosse);

9. che la ditta non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione alla data data del 31/12/2019;

10. che il legale rappresentante o soggetto proponente, non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta,

concordato preventivo e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni alla

data del 31/12/2019;

11. che  alla  data  del  31/12/2019,  la  ditta  non  è  in  stato di  scioglimento o liquidazione  volontaria  e  non è

sottoposta  a  procedure  concorsuali  e  non  ha  in  corso  un’iniziativa  per  la  sottoposizione  a  procedure

concorsuali;

12. che  l’impresa  non  è  destinataria  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  2,  del  decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle

società  e  delle  associazioni  anche prive  di  personalità  giuridica,  a  norma dell'articolo  11 della  legge 29

settembre 2000, n. 300);
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13. che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, è in possesso dei

requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 maggio 2010

n. 59;

14. che  l’impresa  e  il  suo  proprietario/legale  rappresentante  è  in  regola  con  l'assolvimento  degli  obblighi

contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;

15. che l’impresa e il suo proprietario/legale rappresentante non ha pendenze debitorie nei confronti del 
Comune di Novate Milanese a qualsiasi titolo alla data del 31/12/2019 e nell’eventualità di pendenze 
debitorie, acconsente automaticamente alla compensazione del debito con la somma erogata a titolo di 
contributo.

ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, come indicato all’Art. 5.2 – 

Trattamento dei dati personali.

 

(Luogo) (Data)

(Firma)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

Tutti i documenti allegati alla domanda di contributo devono essere sottoscritti dal legale rappresentante mediante
firma digitale (o con CRS-tessera sanitaria e PIN).

Si allega alla presente domanda:

1. Carta di identità e codice fiscale del titolare dell’attività o del legale rappresentante della società, in corso di
validità; 

2. visura camerale dell’impresa;
3. dichiarazione dei redditi riferita al fatturato dell’anno 2019 o altra documentazione che certifichi il fatturato

annuo.
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