
 

  

  

COMUNE DI BASILIANO 
Provincia di Udine 

Piazza dl Municipio 1 – 33031 BASILIANO 

Tel 0432848111 – Fax 0432848110 

E-mail protocollo@comune.basiliano.ud.it 
 

 

MODELLO DI ISTANZA PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

OPERANTI IN COMUNE DI BASILIANO 

 

 

CONTRIBUTO ANNO 2021 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

nato a____________________________________ il ___________________________________  

nella sua qualità di _______________________________________________________________  

(titolare o legale rappresentante) 

della Ditta______________________________________________________________________  

con sede operativa in questo Comune:  

in Via _______________________________________________________n._________________  

Tel.___________________________________  e-mail:___________________________________   

PIVA_______________________________ CF ________________________________________ 

Tipo di attività Codice ATECO ________________________________________ 

  

Visto il Regolamento per la concessione di contributi alle imprese approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 43 del 29/09/2021 

 

Visto l’avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta comunale del 17/12/2021 

 

C H I E D E 

 

Che questa Ditta, venga ammessa al beneficio economico previsto da questo Comune per il 

sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali affinché possano far fronte alle 

difficoltà connesse all’emergenza sanitaria in corso. 

 

A tal fine  

D I C H I A R A 

 

|_| Che l’Azienda rientra nella definizione di PICCOLA IMPRESA in quanto occupa meno di 50 

persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;   

|_| Che l’Azienda rientra nella definizione di MICRO IMPRESA in quanto occupa meno di 10 

persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro;   

|_| Che l’Azienda, alla data della presentazione della domanda di contributo, ha n. _____ addetti 

(titolare, soci  lavoratori, dipendenti) di cui n.____residenti a Basiliano 



 

  

  

|_| Che l’Azienda è un’impresa giovanile (imprese la cui partecipazione del controllo e della 

proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni) 

|_| Che l’Azienda è un’impresa femminile (le imprese la cui partecipazione del controllo e della 

proprietà è detenuta in prevalenza da donne)  

|_| Che l’Azienda è regolarmente costituita ed è iscritta la Registro delle Imprese;   

|_| Che l’Azienda, a causa dell’emergenza pandemica da COVID-19, ha dovuto sospendere 

totalmente o parzialmente la propria attività, con conseguente riduzione del fatturato, in 

ottemperanza alla normativa nazionale e regionale. 

|_| Che l’Azienda non è attualmente in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a 

procedure di fallimento o di concordato preventivo;   

|_| Che l’Azienda, alla data del 01/01/2020, era in regola con il pagamento dei tributi locali o che, 

in caso contrario, si impegna a sottoscrivere specifico accordo di rateazione entro la data di 

erogazione del beneficio. 

 

DICHIARA  

|_| Di aver letto ed accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale del 17/12/2021 

 

 

DICHIARA 

inoltre di essere consapevole della responsabilità penale (art. 489 c.p. – art. 76 DRP 445/2000) 

per dichiarazioni false o incomplete e della decadenza dai benefici in caso di false 

dichiarazioni.   

 

ALLEGA 

 

una relazione con elenco dettagliato delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 fino a concorrenza 

dell’importo concedibile. 

 

Comunica che le coordinate IBAN dell’impresa, sulle quali accreditare il contributo, sono:  

                                                      

 

Con la sottoscrizione della presente si autorizza il trattamento dei dati personali a mente della 

normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali.  

  

Basiliano, _________________  

  

Il Titolare/Legale Rappresentante ___________________________________   

                                   (firma)   

 

 Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore.  

 


