
OGGETTO: ISTANZA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO SOCIALE A
FONDO  PERDUTO  A  FAVORE  DELLE  PERSONE  FISICHE  TITOLARI  DI  ATTIVITÀ
COMMERCIALI  ED  ASSOCIAZIONI  IN  DIFFICOLTÀ  ECONOMICA  IN  CONSEGUENZA
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il ___________________________

residente a __________________________  Via________________________________________ n. ____

Codice fiscale ______________________________ Partita  IVA  ________________________________

Pec ______________________________________  Tel. _______________________________________

in qualità di titolare e/o rappresentante della attività/associazione denominata 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ con sede legale a ______________________________

Via ______________________________________________________________________  n. _________ 

e sede operativa a Crispiano (TA) in Via  ________________________________________  n. _________

CHIEDE

la concessione del contributo una tantum  disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del

09.02.2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai
sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l che la  propria  attività/associazione  appartiene  ad  una  delle  seguenti  categorie  sospese o limitate  dal
DPCM del 3 novembre 2020 (barrare quella di appartenenza): 
o palestre,  piscine,  centri  natatori  e  centri  benessere,  attività  sportive  dilettantistiche di  base,  scuole e

attività  formativa di  avviamento  relative  sport  di  contatto,  attività  di  sale  giochi  e  sale  scommesse,
agenzie di viaggi;

o attività dei servizi di ristorazione tra cui ristoranti, pizzerie, bar e pub 
o attività dei servizi di ristorazione tra cui gelaterie, pasticcerie e pizzerie al taglio.

l che la propria attività/associazione risulta attiva alla data odierna ed ha sede operativa nel territorio del
Comune di Crispiano;

l che  la  propria  attività/associazione  non  ha  beneficiato  del  contributo  di  cui  alla  D.G.C.  n.  162  del
27.11.2020;

l che  intende  ricevere  l’accredito  del  contribuito  sul  conto  corrente  bancario/postale  intestato  a

___________________________________________________________________________________

IBAN _______________________________________________________________________________

Presso la Banca __________________________________ Agenzia ____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

             Firma del richiedente
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