
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(ART. 47 del D.P.R., n. 445/2000) 

 
CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO ALLE 

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E 

COMMERCIALI DEL COMUNE DI GAVORRANO, A 

SEGUITO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19 

(Delibera G.C. n.  162 del 05/11/2021) 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Consapevole che le false attestazioni, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi, comportano la decadenza dei benefici conseguiti e costituiscono reato punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 
responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata 
corrispondono a verità. 

DATI DEL DICHIARANTE 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________________________(____) il _____/_____/______ 

residente a _______________________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________________ n._____________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

DATI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale___________________________________________________________________ 

sede legale in _________________, via _______________________________________________ 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DATI UNITA’ LOCALE OGGETTO DI CONTRIBUTO 

L’ attività si svolge nell’immobile sito in Gavorrano: 

Indirizzo______________________________________________________________________ 

Identificazione catastale: 

Foglio___________ P.lla____________ Sub_________ Categoria_____________ 

Foglio___________ P.lla____________ Sub_________ Categoria_____________ 

Foglio___________ P.lla____________ Sub_________ Categoria_____________ 

 

 
 

Marca da 
Bollo € 16,00 



ELEZIONE DI DOMICILIO 

Indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui 
verranno gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda: 

________________________________________________________________________________ 

DATI IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO 

IBAN:__________________________________________________________________________ 

Intestato a _______________________________________________________________________ 

Conto presso [  ] Poste Italiane ovvero [  ] Istituto di Credito_______________________________ 
Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

RECAPITI PER CONTATTI VELOCI 

Telefono_________________________ mail:___________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo previsto, a tal fine 

 

DICHIARA 

1. di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente 
domanda; 

2. di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare 
verifiche sulla veridicità di quanto dichiarato con la presente istanza; 

3. che l’attività per la quale si richiede il contributo è stata avviata in data __________________ ; 

4. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA ______________________ 
in data _________________________ ; 

5. che l’attività principale svolta è la seguente: _________________________________________ 
COD. ATECO:______________________ ed è ricompresa tra quelle indicate all'art. 2 
dell’Avviso; 

6. di non essere stato sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti 
contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito 
deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art.85 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159); 

7. che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  



8. che nei miei confronti non è stata emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE n. 
2004/18; 

9. che nei miei confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

10. di essere in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti 
ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concesso 
anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti versamenti 
previsti dalla rateizzazione (si allega eventuale rateizzazione); 

11. di non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra 
procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare; 

12. che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 
relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”; 

13. di aver ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione di dati personali); 

ALLEGA 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa; 

2. Copia della eventuale documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi 
comunali. 

 

 

 

___________________________ 

(luogo e data) 

Il Legale Rappresentante 

 
 

_____________________________________ 

 

 

 

 


