
Spett.le 

Comune di Lumezzane 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

(531) 

 

 

Oggetto: “BANDO RIPARTIAMO INSIEME - ALTRE ATTIVITA’”. Domanda erogazione contributo 

comunale. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________  

 

il ________________ C.F. _____________________________ residente a ____________________ 

 

 in via __________________________________________,  

 

in qualità di legale rappresentante della ditta  ___________________________________________ 

 

CF/P.IVA _____________________________   

 

con sede a LUMEZZANE  in via _________________________________________________ 

 

Mail____________________________________ Pec ____________________________________ 

 

Recapito telefonico______________________________________________ 

 

 

RICHIEDE 

 

L’erogazione del contributo comunale una tantum previsto dal “BANDO RIPARTIAMO INSIEME - 

ALTRE ATTIVITA’”. 

A tal fine, consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione del “BANDO RIPARTIAMO INSIEME - ALTRE ATTIVITA’”; 

□ che almeno un socio titolare di rappresentanza, oppure il titolare della ditta individuale sia 

residente nel Comune di Lumezzane da almeno un anno al momento della  presentazione della 

domanda di contributo; 

□ di essere un’attività che, per tipologia di servizio fornito, non ha potuto lavorare in smart 

working; 

□ di avere avuto l’obbligo di chiusura dell’attività: 

□ totale 

□ totale con la possibilità di lavorare solo per risolvere situazioni di urgenza 

per disposizioni e/o per motivazioni strettamente connesse  all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- che il reddito d’impresa o il  reddito autonomo  relativo all’anno  2019 è  stato  pari  

ad €. _______________________; 



□ che la propria attività rientra nella seguente categoria (indicare la categoria di appartenenza 

corrispondente al cod. ATECO dell’attività prevalente):  

          COD. ATECO _________________________________________ 

□ di essere in regola con l’assolvimento dei tributi comunali; 

□ di essere in regola con i contributi nei confronti di: Inps, Inail, casse edili; 

□ dichiara, ai sensi del Reg. CE n. 1407/2013, che le agevolazioni concesse dal presente bando 

sono erogate in conformità al regime comunitario de minimis, secondo il quale le imprese 

possono ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000,00 in tre 

anni consecutivi; 

 

- che ai fini dell’applicazione del 4% prevista dal 2° c. dell’art. 28 del DPR 600/1973, l’eventuale 

contributo è:  

□ esente dalla ritenuta ai sensi della legge (indicare gli estremi)  _____________________ 

□ soggetto alla ritenuta medesima;  

 

- che, in caso di accoglimento della presente istanza ai sensi delle disposizioni contenute nel 

“BANDO RIPARTIAMO INSIEME - ALTRE ATTIVITA’”, gli estremi identificativi del conto 

corrente bancario o conto corrente postale per il versamento del contributo sono i 

seguenti: 

 

Banca: ____________________________________________________________________ 

 

Conto corrente numero: ______________________________________________________ 

 

IBAN: _____________________________________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e 

consapevole di quanto previsto dall’art. 75 (decadenza dei benefici) e delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, 

 

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

¨  Regolamento n. 1407/2013 – de minimis ordinario  

¨  Regolamento n. 1408/2013 e s.m.i. – settore agricoltura 

 

• che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/società inizia il 

_________________ e termina il _____________________ di ciascun anno; 

 

• che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e 

le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito 

dello stesso Stato membro (barrare la casella di interesse) 
1)

: 

 

¨ non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 

Regolamenti sopra elencati, 

                                                 

1)

 possibile verificare al seguente indirizzo https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx) 

 



 

¨ ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 

REGOLAMENTO 

COMUNITARIO 

APPLICATO 

DATA CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 
NORMATIVA/ BANDO DI 

RIFERIMENTO 
ENTE

 
EROGANTE IMPORTO 

     

     

     

   TOTALE  

 

 

Allegati: - fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 

 

 

 

 

Data, _________________                                           Timbro e firma del Legale Rappresentante 

      _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che  informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali 

è il Comune di Lumezzane 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile 

sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 
DPO P. IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 ROMA Ghirardini Daniela 

 




