
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 
IMPRESE TITOLARI DI ATTIVITA’ AVENTI SEDE NEL COMUNE DI SORBOLO 
MEZZANI PER LE SPESE DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO 
COVID-19. 
 
Cod. Identificativo Marca da bollo n. ___________________________ 
 

 
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(artt. 47 e 48 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi) 

 
(termine ultimo di presentazione 21 DICEMBRE 2020 ore 13.00) 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
nato a_________________________________________________il_________________________ 
residente in_______________________________________________________________________ 
via________________________________________________________________n.____________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: 
denominazione/ragione sociale_______________________________________________________ 
C.F.:_____________________________________________P.IVA:_________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
via ________________________________________________________________n.___________ 
PEC:____________________________________________________________________________ 
email:___________________________________________________________________________ 
iscritta al Registro imprese della CCIAA di _____________________________________________ 
titolare di esercizio nei locali ubicati nel Comune di Sorbolo Mezzani 
via/piazza___________________________________________________________n.___________ 
nel quale è esercitata l'attività di ______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando pubblico  per la concessione di contributi di cui alla delibera della Giunta 
Comunale n. 154 del 03/12/2020 e alla determinazione dirigenziale n. 927 del 03/12/2020. 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e smi, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini dell'ammissione 
al contributo (art. 76 del DPR 445/2000), 
 

DICHIARA CHE LA PROPRIA IMPRESA 
risulta regolarmente iscritta e “attiva” al Registro Imprese della Camera di Commercio 
competente per territorio; 
ha sede operativa nel Comune di Sorbolo Mezzani; 
rientra tra le attività ammesse dal bando; 
non si trova, alla data di presentazione della domanda e alla data del 31 dicembre 2019, in 
difficoltà ai sensi dei regolamenti (UE) della Commissione n. 651/2014, n. 702/2014 della 
Commissione e n. 1388/2014 della Commissione, ovvero in stato di fallimento, di scioglimento, di 
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente o avere in corso alla medesima 
data un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni anzidette; 
risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali 
secondo le disposizioni legislative vigenti; 



non si trova in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
cui all’articolo 120 della L. 689/1981 e s.m.i.; 
possiede i requisiti morali e professionali per lo svolgimento delle rispettive attività; 
risulta in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali al 31 dicembre 2019 che, di qualunque 
genere e contenuto, siano riferibili o abbiano quale soggetto obbligato l'impresa che presenta 
domanda per la partecipazione al presente bando; 
non ha in corso procedimenti di contenzioso, di qualunque genere e contenuto, con il Comune di 
Sorbolo Mezzani; 
 

DICHIARA, INOLTRE, CHE LE SPESE SOSTENUTE SONO 
riferite ad acquisti di beni e servizi idonei e necessari per tutelare la salute del personale 
impiegato, della clientela e per poter svolgere l’attività nel rispetto delle misure attuate per il 
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19; 
relative a beni nuovi, non usati e/o non riferite a beni e servizi acquistati in leasing o a noleggio, 
che vengono utilizzati/installati/effettuati all'interno dell'unità locale con sede operativa nel comune 
di Sorbolo Mezzani; 
effettivamente sostenute e pagate dall'impresa che presenta domanda di ammissione al contributo 
nel periodo dal 9 marzo al 30 novembre 2020; 
identificabili, controllabili ed attestate da fatture/documenti fiscali; 

 
DICHIARA, INFINE, 

che i documenti allegati alla presente domanda sono conformi agli originali in possesso 
dell'impresa, che potranno essere esibiti a richiesta dell'Amministrazione Comunale; 
di essere consapevoli che: 
- in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti dal Bando, 
l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso ed al 
recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati; 
- i contributi sono cumulabili con le altre misure contributive ed agevolazioni emanate a livello 
nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale situazione economico finanziaria causata 
dall'emergenza sanitaria anzidetta, ma non devono in ogni caso superare le soglie massime per 
beneficiario previste nel D.L. 34/2020, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque 
fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui al DL Rilancio; 
- contributi di cui al Bando costituiscono reddito per il percettore e sono assoggettati a ritenuta 
fiscale 4% irpef-ires, (art 28 2° c. DPR 600/1973), fatte salve cause di esonero dalla ritenuta 
specificamente previste da norme di legge (ad esempio adesione al regime forfettario ex art.1, 
commi 54 – 89 legge n. 190 del 23 dicembre 2014 o regime di vantaggio ex art. 27commi 1- 2 del 
D.L. 6 luglio 2011, n. 98); 
(se ricadente nel caso di esclusione, specificare qui di seguito: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________) 
- l’Amministrazione Comunale, prima della formazione dell’elenco delle imprese a cui verrà 
assegnato il contributo, si riserva la possibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti 
del DPR 445/2000, di effettuare idonei controlli con verifiche, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, sull'effettiva 
attuazione degli interventi/servizi o sulla reale presenza dei beni per i quali viene richiesta 
l'erogazione del contributo; 
di autorizzare il Comune di Sorbolo Mezzani al trattamento, con o senza ausilio di strumenti  
elettronici, dei dati forniti per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente 
procedimento ed agli eventuali procedimenti conseguenti; 

 



CERTIFICA CHE, DAL 9 MARZO AL 30 NOVEMBRE 2020 HA SOSTENUTO LE 
SEGUENTI SPESE: 

 

Fattura/documento fiscale 
(indicare 
numero e data) 

Imponibile IVA Descrizione spesa 
(riconducibile alle voci di spesa 

di cui all'art. 3 del Bando) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Per un totale imponibile di €_________________________________________________________ 

 
e comprensivo di IVA pari a € _______________________________________________________ 

 
INFINE, 

dopo aver inserito il codice identificativo di una marca da bollo da € 16,00 sul modulo di domanda, 
 

ALLEGA 
1. copia delle fatture e degli altri documenti fiscali di spesa; 
2. copia dei pagamenti, effettuati esclusivamente mediante transazioni di pagamento 
verificabili, ai sensi dell'art. 3 del presente Bando; 
3. copia di un documento di identità in corso di validità in caso di sottoscrizione autografa (il 
file pdf può infatti essere sottoscritto digitalmente); 
 

COMUNICA INOLTRE CHE, IN CASO DI ASSEGNAZIONE 
il contributo venga accreditato sul conto corrente dedicato intestato all'azienda i cui estremi sono: 
ISTITUTO BANCARIO/POSTALE __________________________________________________ 
FILIALE/AGENZIA N.______________DI____________________________________________ 
INTESTATARIO CONTO _________________________________________________________ 
IBAN___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data_______________________ 
 
Firma del titolare/legale rappresentante 
________________________________ 
 
NOTA BENE: 
Il presente modello dovrà esser inviato esclusivamente con posta elettronica certificata all'indirizzo 



PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it entro il termine ultimo del 21 dicembre 
2020 ore 13.00. 
In caso di sottoscrizione digitale il presente documento dovrà essere redatto in formato 
immodificabile pdf, con firma digitale del legale rappresentante/titolare dell'impresa richiedente 
(pdf.p7m); in caso di sottoscrizione autografa dovrà essere trasmesso copia di un documento di 
identità in corso di validità. 


