
 1 

FAC-SIMILE ISTANZA DI ISTANZA CONTRIBUTO  
DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA SOGGETTO RICHIEDENTE 

  

Al Comune di Bardonecchia  
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti 
Piazza A. De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 
Pec: comune.bardonecchia@pec.it 

 

 

ISTANZA DI CONTRIBUTO COMPENSATIVO A FONDO PERDUTO PER 

L’EMERGENZA SANITARIA DA EPIDEMIA DA COVID-19 -  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

consapevole  

• delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 
28/12/2000; 

• che il contributo finanziario compensativo a fondo perduto a sostegno delle strutture ricettive 
del paese, stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.°137 del 04/11/2020, sono 
soggetti all’erogazione ai sensi del “Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi 
ad Enti e Soggetti Privati o Pubblici”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
18/2014”; 

• che il contributo finanziario è regolato dall’allegato A alla summenzionata delibera (modalità 
di accesso al contributo compensativo) alla delibera di G.C. n.°137 del 04/11/2020 

 

DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 

 

di essere nato/a a ___________________________________________ill__________________ 

di essere residente in _________________Via________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

 

di essere titolare della seguente attività ricettiva: 

Denominazione impresa _________________________________________________________ 

con sede in __________________ in via/corso/piazza _________________________________ 

Codice fiscale/ Partita IVA _________________________________telefono________________  

Pec _____________________________________ email _______________________________ 

Numeri di posti letto registrati per l’anno 2019 pari a n.° ________________ 
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Denominazione dell’esercizio commerciale __________________________________________ 

Autorizzazione n.____ rilasciata il ___ /___ /______ codice ateco _________________________ 

iscritta al registro imprese al numero _______________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE DI 

 

a) Aver la sede operativa nel Comune di Bardonecchia e risultare iscritto nelle pertinenti sezioni 
del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente come si 
evince da quanto sopra descritto; 

b) Essere operanti nei settori di attività di cui all’art. 2.1 dall’allegato A alla summenzionata 
delibera nel corso del primo semestre 2020, come risultanti dal codice ATECO 2007 
prevalente indicato in visura camerale; 

c) Avere regolare licenza d’esercizio; 
d) Non trovarsi in liquidazione oppure assoggettati a procedura concorsuale o ad altre 

procedure da sovraindebitamento ex Legge 3/2012 e s.m.i. e che non ne ricorrano le 
condizioni; 

e) Essere consapevole che il trattamento dei dati personali, effettuato da parte del Comune di 
Bardonecchia, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate alla gestione del 
contributo finanziario oggetto della presente istanza e sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza (rif. Art. 13 del 
Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali -Regolamento UE 2016/679-). 

 
 

CHIEDE PERTANTO 

 

Per le finalità di cui alla deliberazione dalla Giunta Comunale n.°137 del 04/11/2020 

l’erogazione di un contributo di euro _______________ al lordo della ritenuta del 4% di cui 
all’art. 28 D.P.R 600/73, ai sensi dell’art. 2.3 dell’allegato A alla citata deliberazione che prevede i 
un bonus pari ad euro 31,20 per ogni posto letto regolarmente registrato (euro 31,20 moltiplicato 
____ posti letto corrispondenti ad euro _______________), fermo restando le soglie minime e 
massime del suddetto beneficio pari rispettivamente ad euro 1.560,00 ed euro 21.840,00. 

 

Si allegano: 

▪ copia della visura camerale  

▪ referenze bancarie 

 

 

Data ____________________ 

Legale Rappresentante/Amministratore 

 

         _____________________________________ 


