RICHIESTA DI ACCESSO AL
"CONTRIBUTO PER EMERGENZA COVID-19"
Delibera della Giunta del Comune di Piombino n°. del /07/2020
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a .................................................................................. il ........../........../................ residente
in...........................................................(....…) Via/P.zza..................................................................…
n. ......... codice fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in qualità di:
□
titolare
della
ditta
…………………………………………………………………………………….
□
legale
rappresentante
……………………………………………………………………………..

della

individuale
società

□
dell’associazione
………………………………………………………………………………………………………
□
CCN
…………………………………………………………………………………………………………
………….
con sede in ……………………………………................................................. (.........) all’indirizzo
di Via ....................................................n........… partita Iva n.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
recapiti:
mail ordinaria: …………..……..@…………………………………………………..
pec: ………………………………...@………………………………………………….
telefono: ……………………… cell: ………………………………………………….
(di seguito anche la “Richiedente”)
Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

DICHIARA
 Di svolgere l’attività economica identificata con i seguenti codici ATECO (inserire codice e
descrizione attività):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........
…………………………………………………………………………………………………
……..

 Di esercitare la propria impresa/attività sul territorio del Comune di Piombino presso la sede
legale e/o unità locale ai seguenti indirizzi:
Via/P.zza ......................................................................... n. .............. (sede legale)
Via/P.zza ......................................................................... n. .............. (unità locale 1)
Via/P.zza ......................................................................... n. .............. (unità locale 2)

 Che a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottate dallo Stato
Italiano, l’attività economica che la Richiedente svolge sul territorio del Comune di
Piombino è stata sospesa con DPCM 22/03/2020 (GU n. 76 del 22/03/2020) modificato con
DM 25/03/2020 (GU n. 80 del 26/03/2020) nel seguente periodo (indicare cod. ATECO e
periodo di sospensione):
Attività cod. ATECO ............................. sospesa dal ........................ al ..........................…

Attività cod. ATECO ............................. sospesa dal ........................ al .............................

oppure:

di aver sospeso volontariamente l’attività economica come sopra descritta nel periodo
dell’emergenza sanitaria dal …… al …...

 Che il volume d’affari medio mensile (anche “VAM”), come definito dall’art. 20 del

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, relativo al periodo dal
01/03/2020 al 30/06/2020, è risultato inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente come indicato nel prospetto che segue. Nel caso l’attività avesse avuto inizio
solo successivamente al 30 giugno 2019, il confronto del “VAM” del periodo dal
01/03/2020 al 30/06/2020 dovrà essere fatto con il “VAM” degli ultimi quatto mesi
antecedenti (Nov e Dic 2019, Ge e Fe 2020), o il minore periodo di svolgimento
dell’attività, escludendo le frazioni di mesi.

 Ai fini del contributo per TOSAP temporanea, le associazioni e i Centri Commerciali
Naturali non sono tenuti a dimostrare i requisiti di cui ai due punti precedenti;
 Di essere titolare di obbligazione passiva per l’anno 2020 nei confronti del Comune di

Piombino a titolo di (indicare solo i casi che ricorrono):

- TOSAP permanente (con esclusione dei passi carrabili e delle occupazioni di
sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti di distribuzione, con
corresponsione della Tassa per numero di utenti);

- TOSAP temporanea (solo per manifestazioni, eventi e/o iniziative non permanenti
organizzati da imprese o associazioni volte alla rivitalizzazione del tessuto economico,
comprese lo svolgimento di Sagre e Feste, eventi promozionali ed attività organizzate
dai Centri Commerciali Naturali);

- Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari;

-Servizio frecce indicatrici stradali delle attività economiche;

 Di non avere debiti scaduti nei confronti del Comune di Piombino.

FA RICHIESTA
del “Contributo per emergenza Covid-19” approvato con delibera di Giunta n. del /07/2020.
Allego copia documento di identità.

Piombino, li …..

Firma

