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       Al Centro Commerciale Naturale Belvì 

       Viale J.F. Kennedy n. 23 

       08030                                   Belvì (NU) 

       Pec: ccnbelvi@pec.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Bonus di ripartenza:  Richiesta di contributo a Fondo perduto finalizzato a  

ristorare parzialmente le attività dei mancati incassi causati dal perdurare 

della chiusura o dalla limitata circolazione di merci e persone. 

 

 

Il Sottoscritto __________________________________ nato a _____________Il __________  

in qualità di _______________________ della ditta : ________________________________ 

Con sede in ________________________ via ______________________________ n. _____   

codice fiscale _________________________ -  Partita IVA ___________________________    

tel. _______________________ - fax ____________________ - email __________________  

pec: ____________________________________; 

 

 In nome e per conto proprio (nel caso di impresa individuale); 

 In qualità di legale rappresentante dell’impresa anzidetta (in caso di società o cooperative) 

AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 Di essere in attività alla data del 09 Marzo 2020; 

 Di avere nel Comune di Belvì la sede Operativa dell’attività; 

 Di esercitare la seguente attività : 
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 Attività di somministrazione di alimenti e bevande (Bar -  ristoranti e 

Pizzerie anche da asporto); 

 Altre attività del settore commercio al dettaglio in sede fissa di generi non 

alimentari non ricompresi nell’elenco di cui all’allegato 1 al DPCM 11 Marzo 

2020: (specificare i generi)   ___________________________________________ ; 

 Titolari di partite IVA per attività artigianali; 

 Professionisti; 

 

 Che la Ditta è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese istituito presso al 

Camera di Commercio della Provincia di Nuoro che attesta i seguenti dati: Numero 

di iscrizione  _____________________, attività _______________________________; 

 Pur potendo esercitare l’attività, ha registrato un drastico calo del fatturato nei 

mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 50% rispetto al fatturato realizzato nel 

bimestre precedente; 

 Pur potendo esercitare l’attività ha dovuto sospenderla per mancanza di 

approvvigionamento delle merci a causa del lockdown o per carenza  di richieste 

sul mercato; 

 Che la ditta ha beneficiato di un’agevolazione comunale per l’utilizzo gratuito di 

uno spazio pubblico pari a mt. _________________ ubicato nella Via/piazza  

________________________________________________________________________;  

 Che il CCN  avrà diritto ad acquisire dati e notizie riguardanti l’iniziativa anche 

in relazione all’effettivo rispetto della dichiarazione sul fatturato che potrà 

verificare anche attraverso l’ausilio di strumenti informatici o altri strumenti 

certificati; 

 Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti delle norme sulla tutela della 

privacy. Di cui al regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 (per le parti non 

disapplicate), i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici , esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa per gli eventuali procediementi amministrativi e 

giurisdizionali conseguenti. 
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Belvì, li _________                         Il Dichiarante 

        __________________________ 

Si allega: 

1. Dichiarazione di iscrizione o di regolarizzazione dell’attività al CCN con 

autorizzazione allo stesso CCN a scontare la quota associativa dal contributo da 

concedere, firmata digitalmente(in alternativa compilato anche manualmente e 

scannerizzato formato pdf); 

2. Copia della concessione Comunale relativa all’utilizzo gratuito di aree 

pubbliche; 

3. Copia del documento del Titolare; 

 

 

 

                                                                                 Il Dichiarante 

      ___________________________ 

 


		2020-06-10T20:13:15+0200
	MAROTTO SERGIO




