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MODULO DI DOMANDA  PER  L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE EROGANO SERVIZI DI RISTORAZIONE  
(FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE) PARTICOLARMENTE 
COLPITE A SEGUITO DELL’INSERIMENTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN ZONA 
ARANCIONE (ORD.MIN.SALUTE 13/11/2020) E CHE PER EFFETTO DEL DPCM 3.11.2020 
HANNO SUBITO L’OBBLIGO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ.  
 
 

 

Io sottoscritto (nome e cognome) …................................................................................................... 
 
nato a …....................................................................... il …............................................................... 

 
residente a …...................................... provincia................... in via................................................... 

 
codice fiscale: .................................................................................................................................... 

 
numero di telefono......................................... email........................................................................... 

 
In qualità di legale rappresentante di: 

 
(specificare nome di impresa individuale o società): 

 
….................................................................................................................................................. 

 
sita nel Comune di Montescudo – Monte Colombo  in Via …………………………….................... 

 
Partita IVA........................................................................................................................................ 

 
Codice ATECO 
….............................................................................................................................. 

 

Modalità di pagamento: 
 
IBAN sul quale verrà effettuato l'accredito (pregasi allegare copia cartacea) 

 
…..............................................................................................................................

...... Banca........................................................................................... 

Dichiara: 
 
a) che l'impresa è regolarmente costituita, iscritta al Registro Imprese, ed era attiva alla data del 
31/10/2020; 

b) che l’impresa è un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande e/o 
impresa artigianale con sede nel comune di Montescudo - Monte Colombo ed è stata sottoposta 
a sospensione a partire dal 15/11/2020 per effetto del D.P.C.M. 03/11/2020 con l’ingresso della 
Regione Emilia-Romagna in zona “Arancione”; 
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c) l’impresa presenta lo status di micro o piccola impresa secondo le regole UE, recepite in Italia 
con il DM del 18 aprile
 2015; 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 
preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da 
altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
nei propri
 confronti; 

e) i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno delle imprese non devono essere 
destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 
6.9.2011 n. 159, ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non 
definitiva confermata in grado         di         appello,         per         uno          dei          delitti          
di          cui          all'art.  51, comma 3-bis del codice di
 procedura penale; 

f) il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza siano in 
possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 
del D.Lgs n. 59 del 26 maggio
 2010; 

g) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali 
secondo         le          vigenti         disposizioni         legislative         (DURC)         al       
31/01/2020; 

h) di avere assolto agli obblighi dichiarativi dei tributi comunali e di non essere in posizione 
debitoria nei confronti del Comune di Montescudo - Monte Colombo (IMU e TARI) a tutto il 
31/12/2018) essere in regola con i limiti imposti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 De Minimis 
e non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 
misura superiore ad euro 800.000,00         (plafond         generale),         comprensivi         della         
sovvenzione che viene richiesta al Comune. 

 
 
 

Dichiara, altresì 
 
 

□ di aver  comunque garantito, nel periodo dal 15/11/2020 al 5/12/2020, il servizio di asporto 
 

□ di aver effettuato, nel periodo dal 15/11/2020 al 5/12/2020,  la chiusura totale, senza 
assicurare servizio di asporto. 

 
 

Data 
 
 
 

Firma 
 


