
AL COMUNE DI SATRIANO

Ufficio Tecnico

Via G. Marconi, 5

88060/SATRIANO CZ

Oggetto: Ristoro a favore di oggetti privati (microimprese e piccola e media impresa - PMI) gestori di

impianti sportivi pubblici ubicati nel comune di Satriano (CZ). Richiesta di ammissione al beneficio.

Il Sottoscritto ___________________________________________________ nato a ______________residente a

_________________________________________________________________________________________

via ________________________________________________C.F. ______________________ n. documento di

identità _____________________________________________n. di telefono _____________________________

Mail: _______________________________

CHIEDE

di essere ammesso al ristoro.

A tal scopo, ai sensi del D.P.R. n. 445 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle

sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);

DICHIARA

a) essere soggetto privato (microimprese e PMI) Denominazione Impresa _______è iscritta al

registro delle imprese di _______(Provincia di …),numero di iscrizione: ________natura giuridica:

________codice fiscale: _____________partita IVA _________, data di iscrizione: ________, data

di termine dell’impresa: ______, oggetto dell’impresa: __________, attività esercitata:

___________,

b) essere gestore di un impianto sportivo pubblico, ubicato nel Comune di Satriano

denominato _____________;

c) avere un fabbisogno di liquidità determinatosi per effetto dell’emergenza COVID19, per il

periodo di sospensione delle attività, dal _________ al _________ pari ad un calo del

fatturato medio mensile per l’anno 2020 che sia uguale o superiore al 33% del fatturato

medio mensile dell’esercizio 2019; (Allegare copia del bilancio 2019 e 2020)

d) essere in regola con i canoni di concessione e di non aver commesso violazioni gravi,

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

o dei contributi previdenziali e comunali;

Allega:

- fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità

- Bilancio aziendale anno 2019 e anno 2020;.

Satriano _____________
Firma leggibile

______________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della evasione della

istanza, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR ( R e g o l a m e n t o U E 2 0 1 6 / 6 7 9 ) .

Firma leggibile

______________________


