Spett.le
COMUNE DI MULAZZANO
Piazza del Comune, 1
26837 – MULAZZANO
Pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19: Richiesta erogazione bonus ad attività economiche e produttive.
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………..................................
nato/a a …………………………………………………………………………………………..… Prov: …………… il …………………...………..
residente a …………………………………………………………………………………………………….…………….……. Prov: ………...……
via …………………………………………………………………………………………………….………….….…… n. ……………………………
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….………….….……………...……...…...
della Ditta (Ragione sociale completa) ……………………………………………………………………………………………………………......
con sede in …………………………………………………………………………………………………….…….……………..… - MULAZZANO
C.F./P.I. …………………………………………………………………………………………..… Tel. ….………….….……………...…..…...…...
Indirizzo e-mail …………………………………………..……………… PEC ……………………………..…………………………………………
RICHIEDE
L’erogazione del bonus economico per le attività economiche e produttive previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n.126
del 04.12.2020 mediante accredito sul conto intestato a ……………………………………………………………………..……………………
Iban .………….….……………...…..…...….....................................................................................................................................................

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
DICHIARA

□

Che l’attività ha sede sul territorio del Comune di Mulazzano (requisito necessario);

□

Che l’attività NON ha un numero dipendenti superiore a 20 unità (requisito necessario);

□

Che il sottoscritto né altro membro dell’impresa ha percepito il beneficio economico di cui ai bonus stabiliti con le deliberazioni G.C.
n. 76 e n. 77 del 18.08.2020 (Primo bando) (requisito necessario).
inoltre, alternativamente (barrare uno dei tre criteri esplicitati qui di seguito):

□

Che alla data del 23 febbraio 2020 non risultava cessata, né in stato di fallimento o concordato fallimentare e che (con riferimento
al periodo 23.02 – 31.05.2020) ha sospeso o ridotto parzialmente la propria attività (per almeno due settimane) dal
………………...…….. al ………………...………..;

□

Che ha sostenuto investimenti per start-up attività rimandata a causa del Covid come da documentazione allegata probante costi
sostenuti nel periodo dal 01.11.2019 al 31.05.2020 e cronoprogramma avvio attività nel periodo compreso dal 23.02.2020 al
31.05.2020);

□

Che ha sostenuto investimenti per costituire una nuova linea di produzione od un nuovo ramo d’azienda con avvio ritardato a causa
del Covid (come da documentazione allegata probante costi sostenuti e cronoprogramma dell’avvio nuova produzione nel periodo
compreso dal 23.02.2020 al 31.05.2020);
Si allega copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza.

Mulazzano, lì ………………...……..
Firma
………………..…………………………………………

