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DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO C.D.“BONUS LUCE”  A FAVORE 
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA E FINANZIARIA IN 
CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE ED IL CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA COVID-19. 

(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000) 

 
Spett. Comune di Carcare 
Ufficio Commercio – Att.tà Produttive 
protocollo@comunecarcarecert.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a:……………………………………….. nato/a a:…………………….il …………………... 

residente a: ………………………….. CAP: ……………. Via …………………………………… n. ……. 

Codice fiscale: ………………………………… in qualità di(1): …………………………………………………… 

dell’impresa:  ………………………………………………….. P.IVA: ……………………………………… 

sede legale a: ……………………….. CAP:…………….. Via ………………………………….. n. …….. 

sede operativa a: …………………… CAP: ……………. Via ………………………………….. n. …….. 

 

CHIEDE 

 

di accedere al contributo a fondo perduto c.d.“Bonus luce”  a favore delle attivita’ economiche in difficoltà economica 

e finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell'emergenza Covid-19, così 

come individuate nella Deliberazione G.C. nr. 164 del 31/12/2020. 

A tal scopo, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai 

sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

 

DICHIARA 

a) Che l’impresa ha sede operativa nel territorio del Comune di Carcare, attualmente attiva; 

b) Di rientrare in una delle seguenti categorie (2) : 

� Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità individuate nell’allegato 1 del DPCM 11.03.2020; 

� Attività dei servizi di ristorazione (ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub,/bar); 

� Attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli soci;  

� Pizzerie da asporto e rosticcerie; 

� Attività inerenti i servizi alla persona ossia parrucchieri, barbieri ed estetisti, palestre (diverse da quelle di cui 

all’allegato 2 del DPCM 11.03.2020; 

� Agenzie di viaggio; 

� Strutture alberghiere e strutture ricettive extra-alberghiere (affittacamere, case ed appartamenti per 

vacanze, bed and breakfast); 

c) di NON avere beneficiato dell’agevolazione di cui all’art. 9 “Cancellazione della seconda rata IMU” del D.L. 28 

ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 

imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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d) Di appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del Decreto del 

Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro; 

e) aver subito nell’anno 2020, una sospensione totale o parziale a seguito dell’entrata in vigore delle misure di 

contenimento del contagio del virus COVID-19; 

f) di essere titolare di contratto di fornitura energia elettrica (attivo) inerente l’attività svolta; 

g) di non trovarsi in difficoltà e/o essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2019, 

ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

intercorse al 31 dicembre 2019; 

h) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in 

corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali; 

i) di non essere destinatarie 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); 

j) che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza sono 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; 

k) che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo; 

l) di essere a conoscenza che il contributo concesso sarà assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% di cui al 

comma 2 dell’art. 28 del D.P.R. 600/1973;  

m) che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente: 

I T                          

Banca: Filiale di: 

 

Luogo e data: …………………………………………. 

 
Firma del dichiarante 

(nome, cognome, qualifica) 

 

 

………………………………………………………….. 

 
 
Obbligatorio a pena di esclusione dal contributo: 
 
Si allega: 
A) Copia sottoscritta del documento di identità; 
B) Eventuale Procura speciale o copia autentica nell’ipotesi diversa da Titolare e da Legale Rappresentante; 
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Informativa e accettazione Privacy 

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, saranno 
trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Carcare. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione 
di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento della domanda. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e 
potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 
dalla vigente normativa.  
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa 
 
(luogo) ______________________________, (data) ________________ 

 

 

Firma del dichiarante 
(nome, cognome, qualifica) 

 

………………………………………………………….. 


