
   
 
 
 

Comune di Floresta
       Città Metropolitana di Messina
               Comune del Parco dei Nebrodi
 

C.F. & partita iva 01582160832                 
Via Umberto I° - 115                                          
Via Roma 30 - 98030 Floresta              

 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL
TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATE
COVID -19 – ANNUALITA’ 2021

Il/La Sottoscritto/a ................................
……………………………… con P.IVA / CF ……………
……………………………….. in Via ……………………… 
Comune di …………………… in Via ……………………………….. n° …………….
Cell.: PEC:  

 

Di essere ammesso/a al bando di erogazione di contributi a fondo perduto di cui all’oggetto
 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

Di avere i requisiti richiesti dal Bando .
Di essere a conoscenza di tutto 

 non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o
soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

 essere in regola con l'assolvimento
vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC;

 essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti
dell’Amministrazione Comunale
saranno regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo;

 non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Floresta
 

Qualora la domanda sia accettata si prega di
 

………………………………………………….. presso la Banca ………………………………..
 

IBAN ………………………………………………………………………………………………….
 

Allega certificazione attestante la perdita di fatturato intervenuta nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019
 

 

 

si allega copia di documento di identità

Comune di Floresta
Città Metropolitana di Messina 

Comune del Parco dei Nebrodi 

                                                    0941 662036 fax  0941 66226
                                                                                               Pec: comunedifloresta@pec.it

98030 Floresta                                                         E-mail: utc@

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL

FINALIZZATE A CONTENERE L’IMPATTO
ANNUALITA’ 2021 

Domanda di contributo 

....................................................................... in qualità di titolare dell’attività
con P.IVA / CF …………………………………… 

……………………………….. in Via ………………………   n° ……… e sede operative o 
in Via ……………………………….. n° …………….

  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a al bando di erogazione di contributi a fondo perduto di cui all’oggetto

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nonché degli artt. 75 e 76

Di avere i requisiti richiesti dal Bando . 
 quanto descritto nel Bando. Di: 

non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o
alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; 

l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali 
vigenti disposizioni legislative, regolarità DURC; 
essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti

Comunale di Floresta al 31/12/2021; eventuali pendenze
saranno regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo; 
non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Floresta 

Qualora la domanda sia accettata si prega di accreditare il contributo sul conto intestato a

………………………………………………….. presso la Banca ………………………………..

IBAN ………………………………………………………………………………………………….

Allega certificazione attestante la perdita di fatturato intervenuta nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019

In Fede 

………………………………….. 

si allega copia di documento di identità 

Comune di Floresta                              
 

0941 662036 fax  0941 662266 
Pec: comunedifloresta@pec.it 

utc@comunedifloresta.it 

Modello A 

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DELLE PICCOLE E MICRO IMPRESE DEL 

L’IMPATTO DELL’EPIDEMIA 

in qualità di titolare dell’attività denominata 
 con sede in Comune di 

e sede operative o unità locale in 
in Via ……………………………….. n° ……………. 

Di essere ammesso/a al bando di erogazione di contributi a fondo perduto di cui all’oggetto 

nonché degli artt. 75 e 76 

non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o 
alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la 

 e assistenziali secondo le 

essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti 
pendenze e le posizioni debitorie 

accreditare il contributo sul conto intestato a 

………………………………………………….. presso la Banca ……………………………….. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………. 

Allega certificazione attestante la perdita di fatturato intervenuta nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019. 


