
1 

 SERVIZIO 8 – URBANISTICA, SUAP E COMMERCIO   

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 soggetta alle responsabilità, anche penali, di 

cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci  

 

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DELL’UFFICIO SUAP DEL COMUNE DI MERATE 

PEC: comune.merate@halleypec.it 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI CONCEDERE UN 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DI ALTRE ATTIVITA' 

ECONOMICHE OPERANTI NEL COMUNE DI MERATE CHE A CAUSA DELL'EMERGENZA 

COVID-19 HANNO AVUTO LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ STESSA. 

 

Il sottoscritto    

Nato il  a  prov.    

Codice fiscale:   residente in _    

Via/Piazza  n.  CAP    

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

 

 

Ragione sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attività svolta – oggetto sociale dell’impresa………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Sede legale: Via ……………………………………………………… 

 

Comune…………………………………………………………. 

 

Sede operativa: Via………………………………………………… 

 

Comune…………………………………………………………. 

 

Telefono: ………………………………………………….. 

 

Fax: ………………………………………………………………… 

 

e-mail: ……………………………………………………….. 

 

 

 

PEC: ……………………………………………………………. 

 

P.IVA …………………………………………………………… 

 

Codice fiscale …………………………………………………….. 

 

 

Eventuale sito web: ………………………………………. 

 

Istituto bancario:    

Agenzia/indirizzo:     

CODICE IBAN:    

 

CHIEDE 

 
di aderire al bando per il riconoscimento di contributi indetto dal Comune di Merate per contrastare la crisi 

economica determinata dall’emergenza epidemiologica covid -19 

 

per l’impresa/l’attività avente sede a MERATE in Via/Piazza …………………………………… n ………… 
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A TAL FINE DICHIARA CHE: 
 

1. l’attività è regolarmente costituita; 

2. risultava regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020; 

3. è in regola con il pagamento delle tasse comunali (IMU – qualora dovuta – e TARI); 

4. la propria attività è aperta alla data di presentazione della presente domanda; 

5. ha almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Merate; 

6. è in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell’attività; 

7. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e 

non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 

controllata; 

8. di essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, 

sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia); 

9. di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale del legale rappresentante; 

10. l’impresa ha una posizione previdenziale regolare. Nel caso di impresa costituita in forma di società di 

persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli 

soci/soggetti partecipanti in relazione all’attività; 

11. di essere consapevole che l’art. 54 del DL 34/2020 determina un massimale di 800.000,00 euro di aiuti 

concessi per impresa (120.000,00 euro per aziende agricole) e ogni somma eccedente sarà soggetta a 

recupero, comprensiva di interessi legali; 

12. l’IBAN indicato nell’istanza è intestato al destinatario del contributo; 

13. di non avere percepito aiuti di Stato illegali da rimborsare ai sensi dell’art. 53 del DL 34/2020; 

14. di impegnarsi a conservare per 5 anni, ai fini dei controlli a campione, tutta la documentazione probatoria 

di quanto dichiarato; 

15. l’impresa destinataria del contributo non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 61 

comma 1 del DL 34/2020; 

16. di autorizzare il Comune di Merate ad accedere all’Anagrafe Tributaria, a banche dati e web services in 

uso presso Camera di commercio ed altri enti, al fine della verifica e controllo della esattezza, correttezza 

e veridicità dei dati forniti per l’erogazione del contributo; 

17. di essere a conoscenza che il contributo di cui alla presente misura è assegnato in quanto l’attività ha 

subito limitazioni dell’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19; 

__________________________lì__________ 
                                               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE* 

                                            ______________________________ 

 

*La presente istanza può essere sottoscritta digitalmente oppure con firma olografa; in questo caso è obbligatorio allegare copia del documento di 

identità del sottoscrittore. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Con questa informativa il Comune di Merate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Finalità del trattamento 
I dati forniti con questo modello verranno trattati dal Comune di Merate per le finalità connesse al riconoscimento del 
contributo a fondo perduto, istituito con la delibera di G.C. n.173 del 17/11/2020 e relativo Bando approvato con determina 
n.37 del 18/11/2020; 
Conferimento dei dati 
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi 
avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione del contributo. L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di 
dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 
Base giuridica 
I dati personali indicati in questo modello sono trattati dal Comune di Merate in attuazione alla citata delibera di G.C. n.173 
del 17/11/2020; 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di 
eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria. 
Categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: 
- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114-sexies del 

decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare 
che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso; 

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile; 

- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà 
necessaria per la tutela. 


