
DOMANDA 
AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI 

ALLE ATTIVITA'ECONOMICHE IN DIFFICOLTA’ A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA DA CORONAVIRUS 

 
 

 
Al Comune di 
CASTELLUCCHIO (MN) 

PEC.: comune.castellucchio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 

 

IL SOTTOSCRITTO (legale rappresentante / titolare): 
 

 

 

 

(cognome) ______________________________             (nome) __________________________          
 
nato a ___________________   il  _ residente a______________________  
 
in via______________________________ nella qualità di______________________ ________ 

 

della ditta (ragione sociale)   
 
avente sede legale in                                                                  via ________    __________________ 
 
C.F. / P.IVA:                                                                               REA ______________________________ 
 
POSIZIONE INPS  POSIZIONE INAIL________________________ 
 
con sede operativa in Castellucchio Via/Piazza_     _____________________________________ 
 

telefono  __mail______ __ ___pec ________________________ 
 

attività esercitata _______________________________________________________________ 

 
Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno valore di 
autocertificazione 

 
 

CHIEDE 
 

Per l’attività sopra indicata l’erogazione del contributo in oggetto, per la seguente entità, al netto 
degli oneri fiscali: (selezionare la casistica) 

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


|__| Sospensione totale attività 

|__| € 500,00 – quota fissa contributo una tantum 

|__| € 200,00 – contributo aggiuntivo per Bar e Ristoranti 

|__| € 200,00 – quota incremento per spese di affitto o di mutuo e/o locazione finanziaria per il 
locale in cui viene esercitata l’attività beneficiaria del contributo 

dati registrazione contratto ________________________________________________________ 

 

******************************************************************************* 

|__| Sospensione parziale attività 

|__| € 350,00 – quota fissa contributo una tantum 

|__| € 150,00 – contributo aggiuntivo per Bar e Ristoranti 

|__| € 150,00 – quota incremento per spese di affitto o di mutuo e/o locazione finanziaria per il 
locale in cui viene esercitata l’attività beneficiaria del contributo 

dati registrazione contratto ________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

- Che i soggetti interessati rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro e non hanno riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per 
violazione della suddetta normativa. 

- Di confermare in autocertificazione il possesso dei requisiti di accesso alla presente misura 
d’aiuto di cui all’art.2 dell’allegato bando sottoscritto per presa visione ed accettazione 

- Di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutte le 
condizioni. 

 
 

CHIEDE INOLTRE 
 

- Chiede che il contributo venga erogato con la seguente modalità: 

 
[ ] bonifico IBAN __________________________________________________________ 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1. copia di documento di identità in corso di validità (non è necessario nel caso in cui la 
domanda venga sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/titolare) e 
trasmessa tramite pec. 

2. Copia del bando sottoscritto per presa visione ed accettazione 
 

 
LUOGO, DATA …………………………………………… 

FIRMA del legale rappresentante 

(sostituibile con firma elettronica) 


