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ALLEGATO A 

Spettabile 
Comune di Cusano Milanino 

Sportello Unico Attività Produttive 

OGGETTO: Domanda di contributo a fondo perduto per le attività economiche commerciali, 
artigianali, produttive e ai lavoratori autonomi operanti nel comune di Cusano Milanino. 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a  prov. 

in data  , codice fiscale  

residente a   prov. 

indirizzo    cap _ 

cellulare / telefono fisso 

in qualità di 
(flaggare la propria posizione) 

titolare omonima impresa individuale 

legale rappresentante della società 

denominazione 

P.IVA

PEC   

avente sede legale a prov. 

indirizzo  cap _ 

relativamente all’attività, avente sede operativa nel Comune di Cusano Milanino 

all’indirizzo:   

CHIEDE 

di partecipare al “Bando pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto  per le attivita’ economiche 

commerciali, artigianali, produttive e ai lavoratori autonomi operanti nel comune di Cusano Milanino”. 

A tal fine, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della 
responsabilità civile e anche delle sanzioni penali previste dalla Legge per le false dichiarazioni e 
attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e Codice Penale), sotto la propria personale 
responsabilità 
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DICHIARA 

 
(flaggare la propria posizione dove richiesto) 

 

 di avere preso visione dei contenuti del bando e di essere pertanto edotto in merito a tali 
contenuti ed in particolare ai requisiti di partecipazione ed alle cause di eventuale esclusione; 

 
 di non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Cusano Milanino; 

 
 di non essere sottoposto, al momento della domanda, a procedure fallimentari; 

 
□ di essere micro o piccola impresa come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 

della Commissione europea; 

oppure 

□ di essere lavoratore autonomo iscritto alla CCIAA territorialmente competente; 
 
e ancora, 

 
 di non trovarsi 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.; 
 
 di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 nr. 159 (Codice 

delle leggi antimafia) per il quale sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di 
cui all’art. 67 del citato decreto legislativo; 

 
 di trovarsi in posizione regolare contributiva; 

 
□ di non essere in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse comunali relativi ad annualità 

precedenti al 2020, fatte salve le imprese che hanno ottenuto dall’Ente un piano di rateizzazione 
e sono rispettose delle scadenze imposte nel piano; 

oppure 

□ di essere in situazione di morosità relativa a tributi o tasse comunali relativi ad annualità 
precedenti al 2020 e di aver saldato la propria posizione debitoria in data _  ; 

 
 Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione effettuerà verifiche, anche a campione, 

sulla veridicità e attendibilità delle dichiarazioni di cui sopra, applicando, in caso di 
accertamento di fatti non corrispondenti a quanto dichiarato, tutte le sanzioni – anche penali - 
previste dalla Legge, oltre alla pratica di recupero/revoca del contributo eventualmente 
concesso. 

 
Dichiara altresì che il numero complessivo di dipendenti sommato al numero dei collaboratori 
familiari impiegati presso la sede operativa di Cusano Milanino è pari a |__|     | unità. 
 
 
 
 
 
 
In merito all’importo del contributo, il/la sottoscritto/a dichiara che per l’attività economica sopra 
riportata: 
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(flaggare la propria posizione) 

 

□ ha subito un calo del fatturato compreso tra il 30% ed il 50% nel periodo marzo-dicembre 
2020, rispetto al medesimo periodo del 2019; 

 
□ ha subito un calo del fatturato superiore al 50% nel periodo marzo-dicembre 2020, rispetto al 

medesimo periodo del 2019; 
 
Si riportano gli importi del fatturato dei suddetti periodi: 

 01 Marzo 20219 -31 Dicembre 2019 01 Marzo 2020- 31 Dicembre 2020 

Importo del  fatturato e 
corrispettivi 

  

Importo media del 
fatturato mensile 

  

Allegati (obbligatori): 
 Fotocopia documento di identità in corso di validità della persona che ha reso le dichiarazioni 

di cui sopra; 
 Dichiarazione IBAN (allegato B); 
 DURC in corso di validità; 
 Visura camerale aggiornata; 

 
 

 

Data   Firma del dichiarante 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel: 02619031 - 
indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusanomilanino.mi.it. 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Cusano Milanino per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico per 
scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne 
la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti sopraindicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 
679/2016. 
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