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 Allegato 1 – domanda di contributo 

 Sub 1 

 

 

Al Comune di Aviano 

Piazza Matteotti, 1 

33081 Aviano  
PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it 

 

 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A FAVORE DI 

IMPRESE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI AVIANO, LA CUI ATTIVITÀ È STATA TEMPORANEAMENTE 

SOSPESA PER EFFETTO DELL’EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DAL COVID-19.  

 

Il sottoscritto 

Cognome  _______________________________ Nome_________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ nato a __________________________________ 

Provincia_______________ Stato_____________ il_____________ cittadinanza_____________________ 

(in caso di cittadinanza diversa dall’UE allegare copia del documento di soggiorno)  

residente in  ______________________________Cap._________Via ______________________________ 

Prov.______ Stato_______________________________________________________________________ 

pec/posta elettronica____________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare___________________________________________________________________ 

in qualità di:     □   titolare     □ legale rappresentate dell’impresa   □ altro_____________________ 

 

CHIEDE 

 

La concessione del contributo a fondo perduto “una tantum” di cui all’Avviso Pubblico prot. _ del _____ e 

che l’eventuale erogazione del contributo venga accredita sul conto corrente presso la Banca 

_______________________ IBAN ___________________________________. 

 

Il sottoscritto, visto quanto disposto dall’Avviso Pubblico per l’assegnazione, da parte del Comune di Aviano, 

di un contributo economico “una tantum” a fondo perduto, come misura di sostegno alle imprese la cui 

attività è stata temporaneamente sospesa per effetto dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, al fine 

di poter beneficiare del contributo 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI,  

AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 E SS.MM.II.  

DICHIARA 

 

Denominazione azienda/ditta_______________________________________________________________ 

C  O  M  U  N  E    D  I    A  V  I  A  N  O  
 

PROVINCI A DI  PORDENONE  
____________________ 
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Codice fiscale - Partita IVA __________________________________________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di _________________________________________  Prov.____________ 

N. REA __________________ Codice ATECO n. ________________________________Data di inizio attività 

(P. IVA attiva dal) _____________________ con sede legale in _________________________  Prov. _____ 

Stato______________ Indirizzo ___________________________________________C.A.P.____________ 

con sede operativa in Aviano, dal, (indicare giorno, mese ed anno), _________________, Via_________________ 

______________________________________ n. ______________________________________________ 

pec/posta elettronica____________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

 Di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni contenuto nell’Avviso in oggetto, 

approvato con determinazione, del Responsabile del Servizio Suap e Commercio del Comune di 

Aviano, n. 656 del 04/11/2020 e di accettarne incondizionatamente ogni norma; 

 Di esonerare espressamente il Comune di Aviano da ogni responsabilità per errori in cui il medesimo 

possa incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenuta nella presente istanza; 

 Che l’impresa era attiva e operativa alla data del 23 febbraio; 

 Che l’impresa ha sede operativa nel territorio comunale di Aviano, è stata costituita in data 

anteriore al 23 febbraio 2020 è attiva presso la camera di commercio, competente territorialmente, 

alla data di richiesta del presente contributo; 

 Che l’attività prevalente dell’impresa afferisce ai/al seguente codice/i ATECO: ________________  

 Che alla data del 23 febbraio 2020 il numero un massimo di dipendenti era inferiore a 9 (nove); 

 Di essere titolare di una P. IVA attiva costituita in data anteriore al 23 febbraio 2020 e di essere 

attiva alla data di richiesta di contributo; 

 Che il legale rappresentante, il soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, sono 

in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 

del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

 Di non essere, alla data del 31 dicembre 2019, stata sottoposta a procedure concorsuali o di 

liquidazione e che il legale rappresentante non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo e di non avere un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

al 31.12.2019; 

 Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;  

 Di essere in regola con il versamento dei tributi dovuti al comune di Aviano comunali relativi alla 

propria attività di impresa (IMU/TARI/TOSAP/Imposta sulla pubblicità) alla data del 31/12/2019; 

 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, né rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse né rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali; 

 Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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 Che il titolare dell'Impresa, il direttore tecnico, gli altri Soci, i Soci accomandatari e gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e quater cp., agli artt. 120 e 

seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689, e dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 

dell’8 giugno 2001 n. 231; 

 Che a carico dei medesimi soggetti (titolare, direttore tecnico, persone designate a rappresentare 

ed impegnare legalmente l’impresa), non sono state emesse sentenze penali di condanna passate 

in giudicato, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale e neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità tali da incidere sulla moralità professionale; 

 Che l’impresa, alla data del 31 dicembre 2019, non si trovava in una delle condizioni di "difficoltà" 

in base alla definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014; 

 Che l’impresa e il titolare dell'Impresa non ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento 

civile, tributario o amministrativo, con il Comune; 

 Che l’impresa e il titolare dell'Impresa non ha debiti liquidi ed esigibili verso il Comune ovvero verso 

istituto od azienda da esso dipendenti per i quali è stato legalmente messo in mora, né ha un 

debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi. 

 Di non aver percepito, con riferimento all’esercizio finanziario corrente e agli esercizi finanziari 

2018 e 2019, aiuti pubblici in misura superiori ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (€. 200.000,00).  

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016 e della 

normativa italiana applicabile in materia. 

 

La presente dichiarazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di non 

procedere all’erogazione del contributo a fondo perduto una tantum in qualsiasi momento, senza che 

l’interessato possa avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del Comune di Aviano. 
 

Aviano, ________________ 

 

 

                 ________________________ 

         (Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

allegati: copia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
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(geom. Luciana Bernardis) 
                                  Sottoscritto digitalmente  

                                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
      
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, così come aggiornato dal d.lgs. n. 101/2018, si informa che i dati forniti 

saranno trattati anche per mezzo di strumenti informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse al procedimento in 

oggetto e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano nella persona del Sindaco, legale rappresentante dell’Ente. 

 

Dati del titolare del Trattamento: 

COMUNE DI AVIANO 

Piazza Matteotti 1, 33081 AVIANO (PN) 

Tel. n. 0434 – 666505 

E-mail: protocollo@comune.aviano.pn.it   

PEC: comune.aviano@certgov.fvg.it   

 

Dati del D.P.O. (Responsabile della protezione dei dati): 

BOXXAPPS s.r.l. 

Via Torino, 180 30172 MESTRE (VE) 

Tel. n. 041 3090915 

e-mail: info@boxxapps.com   

PEC: boxxapps@legalmail.it   

 

 

Responsabile del procedimento e dell’istruttoria: geom. Luciana Bernardis  
Ufficio competente: Servizio Suap e Commercio del Comune di Aviano; (0434/666512), 

Tutti gli atti del procedimento sono consultabili c/ Servizio Suap e Commercio del Comune di Aviano 
N.B.: In ottemperanza alle disposizioni del Sindaco, impartite in seguito al D.P.C.M. 09.03.2020 relativo al contenimento della diffusione del virus COVID-19, il 
ricevimento del pubblico è consentito solo previo appuntamento, da concordare telefonicamente o via e-mail, salvo ulteriori modifiche in applicazione di 

successivi D.P.C.M.. 
e-mail: suap@livenzacansigliocavallo.utifvg.it 
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