
          All. A DT. N. 120 del 11.10.2021 

 

SCADENZA CONSEGNA ORE 16.00 DEL 29.11.2021 

I soggetti interessati all’erogazione del contributo comunale dovranno inviare la domanda come segue:  

 alla PEC del Comune di Pieranica: anagrafe.comune.pieranica@pec.regione.lombardia.it 

 oppure con consegna manuale all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pieranica previo appuntamento nei seguenti giorni ed orari: 

- Lunedì dalle 13.00 alle 16.00 

- Mercoledì’ dalle 09.00 alle 12.00 
Spett.le  

Comune di Pieranica 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI TITOLARI DI PARTITA IVA DANNEGGIATI DALLE 

CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL’EMERGENZA COVID. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___  

Residente a ________________, Via _____________________________________________n.___________  

Codice IBAN _____________________________________________________________________________  

Telefono/cellulare ________________________________________________________________________  

Mail ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di poter beneficiare del contributo economico in oggetto, a favore dei titolari di partita iva colpiti dalle conseguenze 

economiche dell’emergenza covid.  A tal fine, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 delD.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 

e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti 

 

DICHIARA  

1. Che il proprio numero di partita iva è il seguente ________________________________  

2. Di essere:  
□ >tolare di par>ta iva e residente in PIERANICA;   

□ >tolare di par>ta iva non residente in PIERANICA, ma che svolge stabilmente la propria a@vità nel 
Comune di PIERANICA;  

□ di non aver usufruito della medesima >pologia di contributo nel proprio comune di residenza; 

              □ di non aver usufruito della medesima tipologia di contributo da parte di altri enti comunali; 

 

3. Che l’oggetto della propria attività non è ricompreso tra quelle indicate all’allegato 1, del  
D.P.C.M 11.03.2020.  

4. Di aver subito nel primo semestre 2020, in conseguenza alla chiusura obbligatoria della propria attività, 
derivate dalle misure anti contagio, un decremento del proprio fatturato superiore al 10% rispetto al primo 
semestre 2019. 

 

Pieranica, ____________  

IL DICHIARANTE 

__________________________ 

Allegato: Fotocopia carta d’identità.   


