
 
MODULO DI DOMANDA 1 

Spett.le 
Comune di Bardonecchia 
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti 
Piazza A. De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 
Pec: comune.bardonecchia@pec.it 
E-MAIL : segreteria@bardonecchia.it  

 

 

MODULO DI DOMANDA RIFERITO ALL’AVVISO PUBBLICO   

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  

UNA TANTUM FINALIZZATI AL SUPPORTO DEGLI OPERATORI DELLA NEVE  

DEL TERRITORIO IN CONSEGUENZA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE  

ED IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

(da presentare entro il 15/10/2021) 

 

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 degli operatori della neve, 
stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.°114 del 05.08.2021, sono soggetti 
all’erogazione ai sensi del “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari e di altri vantaggi economici”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 14/2021”; 

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

DICHIARA 

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

di essere nato/a a ___________________________________________il __________________ 

di essere residente in _________________Via________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

e-mail  ___________________________________________ telefono ________ ____________ 

(da compilarsi in caso di impresa iscritta in Camera di Commercio) in qualità di:    

☐ titolare  

☐  legale rappresentante 

☐ soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda 

dell’impresa sotto meglio identificata  

  

Denominazione/ragione sociale:  

 ______________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

P.IVA se diversa da C.F. __________________________________________________________ 

Con sede legale in _____________________ Via ______________________________________ 
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CAP  _________________ Provincia ________________________________________________ 

Con sede operativa in Bardonecchia Via ____________________________________________ 

CAP  10052 Bardonecchia. 

Iscritta alla Camera di Commercio   ____________________ N. REA.   _____________________ 

dal ____________________ per lo svolgimento della/e seguente/i attività                                                                                                                           

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_ ________________________________________________________________________ 

Codice ATECO prevalente  ______________ PEC  _____________________________________    

e-mail  ___________________________________________ telefono ____________________ 

Titolare (ove previsto) di titolo autorizzatorio/Scia/Dia n. ____________________ del  

____________________  RILASCIATA DA  ____________________.  

OPPURE 
  
(da compilarsi in caso di lavoratori autonomi in regime di partita IVA) in qualità di:   

☐ lavoratore autonomo titolare dell’attività:  

 

Titolare dell’attività di  

______________________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________________________________________________ 

P.IVA se diversa da C.F. __________________________________________________________ 

Con sede legale in _____________________ Via ______________________________________ 

CAP  _________________ Provincia ________________________________________________ 

Con sede operativa in Bardonecchia Via ____________________________________________ 

CAP  10052 Bardonecchia. 

Iscritta alla Camera di Commercio   ____________________ N. REA.   _____________________ 

dal ____________________ per lo svolgimento della/e seguente/i attività                                                                                                                           

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Codice ATECO prevalente  ______________ PEC  _____________________________________    

e-mail  ___________________________________________ telefono l____________________ 

Titolare (ove previsto) di titolo autorizzatorio/Scia/Dia n. ____________________ del  

____________________  RILASCIATA DA  ____________________.  

OPPURE 

(da compilarsi in caso di lavoratori iscritti a specifici Albi Professionali - maestri di sci -)  
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Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il __________________ 

residente in Bardonecchia dal ________________ in Via 

________________________________________ C.F. ________________________________ e-

mail  ___________________________________________ telefono ____________________ pec 

___________________________________ P.IVA se in possesso _____________________ 

Codice Ateco 85.51.00 Associato alla Scuola di Sci 

_______________________________________________________  Allenatore presso 

_______________________________________________________________   in possesso di 

regolare iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2021 (specificare l’Albo Professionale  

___________________________________________________________________________   ). 

☐ che l’attività di maestro di sci è prevalente: numero di ore più di 300 in una delle due 

stagioni 2018/2019 e 2019/2020  

☐  che l’attività di maestro di sci è saltuaria: numero di ore più di 150 in una delle due stagioni 

2018/2019 e 2019/2020 

☐ che l’attività di maestro di sci è nulla o sporadica; 
 

RICHIEDE IL CONTRIBUTO IN OGGETTO    

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla 
base di una dichiarazione mendace, in relazione alla domanda di contributo presentata a valere sulle 
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese in difficoltà economica attive e insediate nel 
territorio del Comune di Bardonecchia a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;  

Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati UE n. 2016/679 del 2018  

    
A TALE FINE DICHIARA 

☒  di possedere la sede legale e/o operativa o unità locale nel Comune di Bardonecchia 

☒ di aver avuto un calo del volume d’affari superiore al 30% relativo al periodo 01.03.2020 / 

28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020 (tale requisito non è richiesto 
per le attività avviate successivamente al 01.03.2020); 

☒ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e 
da altre leggi speciali, né avere un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
nei propri confronti; 

☒ che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non sono destinatari 

di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
6.09.2011 n. 159, ovvero non sono stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché 
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3- 
bis del codice di procedura penale; 

☒ che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza, 

è in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi 
dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26 maggio 2010; 

☒ di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributi, previdenziali, assistenziali 

secondo le vigenti disposizioni legislative (DURC), ove previsto; 
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☒ di aver assolto agli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai tributi comunali e non 

essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Bardonecchia a tutto l’anno di 
imposta 2019 (sono considerati in regola i debitori rispetto ai quali sono stati approvati 
eventuali piani di rientro e sono assolti gli obblighi dello stesso); 

☒ di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà”, al 31.12.2019, previste dalla 

Comunicazione della Commissione Europea (Regolamento 651/2014 del 17.06.2014, 
Regolamento 702/2014 del 25.06.2014 e Regolamento 1388/2014 del 16.12.2014 in 
materia di orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà); 

☒ di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in 

misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che 
viene richiesta al Comune; 

☒ di non aver beneficiato di aiuti de minimis in misura superiore alla soglia triennale per 

operatore (pari a 200.000,00 euro); 

☒ di non aver già usufruito di aiuti dichiarati illegali per i quali sono in atto procedure di 

recupero degli stessi. In tal ultimo caso possono essere riconosciuti aiuti al singolo 
operatore economico solo al netto di quanto deve ancora essere restituito dallo stesso per 
aiuti dichiarati illegali oltre gli interessi legali maturati ai sensi dell’art. 54 del D.L. n° 34/2020; 

☒ di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’avviso pubblico predisposto a 

seguito degli indirizzi disposti con la deliberazione della Giunta Comunale n.°114 del 
05.08.2021; 

☒ di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato in caso di inadempienza rispetto 

agli obblighi previsti nell’avviso pubblico di cui sopra. 
 

DICHIARA INOLTRE  

  

AI  FINI  DEL  TRATTAMENTO  FISCALE  DEL  CONTRIBUTO  ECONOMICO 
CORRISPOSTO DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

che il contributo economico potrà essere erogato sul conto corrente intestato a:  

☐ impresa individuale;  

☐ società di persone o capitali;  

 

Denominazione impresa/soggetto intestataria del conto:  ________________________________ 

Banca _______________________________  Agenzia di . ______________________________  

Codice IBAN  

 Paese |CIN Eur |CIN| ABI |  CAB |  Numero di conto  

                                                      

  

che il c/c sopraindicato è dedicato, in via non esclusiva, a ricevere pagamenti erogati dalla pubblica 
amministrazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” 
della L. 136/2010;  

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:  

  

1. Sig./Sig.  _____________________________________nato/a a ________________________ 

il ______________________________ residente a ______________________________ Via 

___________________________________ C.F. ________________________________ 
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operante in qualità di (specificare ruolo e poteri)  

___________________________________________________________________________ 

2. Sig./Sig.  _____________________________________nato/a a ________________________ 

il ______________________________ residente a ______________________________ Via 

___________________________________ C.F. ________________________________ 

operante in qualità di (specificare ruolo e poteri)  

___________________________________________________________________________ 

3. Sig./Sig.  _____________________________________nato/a a ________________________ 
il ______________________________ residente a ______________________________ Via 
___________________________________ C.F. ________________________________ 
operante in qualità di (specificare ruolo e poteri)  
___________________________________________________________________________ 

RILASCIA INOLTRE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI MANLEVA  
  
“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/9/1973, n. 600, il beneficiario 
del contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio 
che l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta 
prevista dalla norma stessa”.  

  
Infine, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679 
(GDPR General Date Protection Regulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, esprime il 
consenso affinché i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  
 

Si allega: 

• Documento d’identità in corso di validità 

• Visura camerale (in caso di impresa iscritta in Camera di Commercio o di lavoratori autonomi 
in regime di partita IVA) 

• Documentazione atta a dimostrare le ore di attività svolte (solo per i maestri di sci); 

• Documentazione atta a dimostrare il calo del volume d’affari superiore al 30% relativo al 
periodo 01.03.2020 / 28.02.2021 confrontato con il periodo 01.03.2019 / 29.02.2020 (escluse 
le attività avviate successivamente al 01.03.2020); 
 

Bardonecchia, lì  ________________________ 

  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

____________________________________ 


