
ALLEGATO B) 
Spett.le Comune di Sant'Antioco 

Piazzetta Italo Diana, 1 
09017 Sant'Antioco (SU) 

 
Rif. 1 / 2021 - interventi per il contrasto alla pandemia - fondo solidarietà in favore delle imprese locali 2021  
 
Oggetto: DOMANDA per contributo a sostegno delle attività economiche del territorio – 
emergenza COVID – 19.  
 
Il sottoscritto 

COGNOME: 
 
_____________________________________________ 
 

NOME: 
 
____________________________________ 

 

NATO A ______________________ IL ___/___/______ 
 

VIA/P.ZZA: ___________________________  

RESIDENTE A : _________________________________ N: ________________  

CODICE FISCALE:    

                
           

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

RAGIONE SOCIALE: 
 
_____________________________________________ 
 

FORMA GIURIDICA: 
 
____________________________________ 

SEDE LEGALE________________________CAP_______ 
 

VIA/P.ZZA: ____________________N_____ 

CODICE FISCALE:  PARTITA IVA: 

                
           

CODICE ATECO PRIMARIO: 
 
_____________________________________________ 
 

ALTRI CODICI ATECO: 
 
____________________________________ 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ ESERCITATA 
 
 
TELEFONO____________________________________ 
 

EMAIL: ______________________________ 

PEC____________________________________ 
 

SITO WEB: 
______________________________ 

 

CHIEDE 
 

la concessione del contributo straordinario a fondo perduto così come disposto dalla Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 56 del 21/05/2021 e dalla determinazione n. 421 del 04/06/2021 di approvazione del 
bando.  

 

 



DICHIARA  di voler  utilizzare il contributo per le seguenti finalità: 

□ a parziale copertura delle spese relative ai consumi annualità 2021 fino all’importo massimo di 
euro 750,00 per: 

UTENZE IDRICHE1 

bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 
bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 
bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 

e/o 
RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, 
bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 
bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 
bolletta n. ___________del_______________ di euro ___________  (indicare se pagata o da pagare ) 

□ a parziale copertura della TARI2relative all’attività. 

A TAL FINE  
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 
del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità.  

DICHIARA 
□ che la propria impresa risulta attiva alla data odierna, con regolare iscrizione del Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A. di Cagliari n. ______________ 
□ che la propria attività era in essere alla data del 01.03.2020 
□ che non è una attività con autorizzazione all’esercizio stagionale 

□ che la propria impresa, di cui ha la legale rappresentanza, non è in stato di scioglimento o 
liquidazione volontaria; 

□ che il sottoscritto non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo né ha 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni intercorse al 31/05/2021; 

□ di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi ai sensi dell’art. 9 comma 2 del decreto 
legislativo 231/2001; 

Nel caso di istanze presentate da istanze le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive 
Dilettantistiche,  

□ di essere  affiliata a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, 
Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva)  

□ di svolgere un’attività sportiva riconosciuta dal CONI o dal CIP.  
□ Di essere regolarmente iscritta nel registro del Coni e/o nel registro parallelo del CIP alla data del 01 

marzo 2020  
□ di essere proprietario o titolare di un un contratto di locazione regolarmente registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate.  

 

1 Se trattatasi di bollette già pagate potranno essere presentate, contestualmente alla presentazione della domanda,  copia dei relativi 
bollettini relativi ai consumi 2021 Nel caso in cui i fondi vengano utilizzati per far fronte a utenze non ancora pagate sarà cura del titolare indicare 
nella domanda gli estremi del bollettino e l’importo dello stesso.  Sarà, altresì cura del titolare, trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 
i 7 giorni dal ricevimento del contributo, copia del pagamento eseguito, al fine di poter consentire  la chiusura del relativo fascicolo. 

2 Nell’ipotesi in cui il titolare scelga di far fronte a una o più rate della Tari, rimaste in sospeso, potrà richiedere  l’elaborazione dell’F24 con 
relativa compensazione del contributo a valere sull’importo a debito, direttamente al servizio tributi, ovvero avvalersi della quota di contributo per 
far fronte alle rate tari 2021; 



□ Di svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività riconosciute 
dal CONI o dal CIP. 

□ Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività 
sportive dilettantistiche richieste dal comune ove ha sede l’impianto oggetto della domanda .  

 
DICHIARA altresì 

□ di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo 
assegnato previste dal presente bando; 

□ di aver preso visione ed accettato tutte le clausole contenute nel bando per la concessione di 
contributi; 

□ di NON aver ottenuto o richiesto, l’attribuzione per le medesime voci di spesa, di cui al presente 
bando, altro contributo da Enti Pubblici (Regioni, Provincia), associazioni, fondazioni o altri 
organismi; 

□ di impegnarsi a fornire tempestivamente l’eventuale documentazione integrativa necessaria al fine di 
completare l’istruttoria della propria pratica; 

□ di impegnarsi, non oltre il termine di 7 giorni dall’accredito del contributo a fondo perduto, a 
trasmettere all’ufficio competente la documentazione necessaria per completare la procedura di 
assegnazione dei contributi del bando; 

 
DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI COMUNICAZIONE DEL CONTO 
CORRENTE DEDICATO (ai sensi art. 3, comma 7, della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.) 
 

Al fine di ottemperare a quanto disposto dell’articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 

DICHIARA 
□ di avvalersi del seguente conto corrente dedicato per i rapporti con la Vostra Amministrazione 

DENOMINAZIONE BANCA: 
 
_____________________________________________ 
 

FILIALE DI: 
 
____________________________________ 

 

_____________________________________________ 
 

VIA/P.ZZA: ___________________________  

AGENZIA N. ___________________________________ N: ________________  

IBAN  

                  
         

 

□ che i soggetti abilitati ad operare sul conto sono: 

COGNOME: 
 
_____________________________________________ 
 

NOME: 
 
____________________________________ 

 

NATO A ______________________ IL ___/___/______ 
 

VIA/P.ZZA: ___________________________  

RESIDENTE A : _________________________________ N: ________________  

CODICE FISCALE:    

                
           

 
 



- ATTESTAZIONE DI ESENZIONE /ASSOGGETTAMENTO A RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI (ART. 
28 DPR 600/73)  
In riferimento alla richiesta inoltrata al Comune di Sant’Antioco, intesa ad ottenere l’erogazione del 
contributo a sostegno delle attività economiche  per emergenza Covid-19.  

DICHIARA 

□ di essere imprenditore commerciale in base all’art. 28 del DPR 600/73 e pertanto il contributo è soggetto 
alla ritenuta del 4%. 

□ di essere soggetto che non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito 
d’impresa, quale risulta dal complesso delle norme fiscali in materia. In base all’art. 28 del DPR 600/73 il 
contributo non è soggetto alla ritenuta del 4%. 

AUTORIZZA 

L’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione 
per finalità gestionali e statistiche nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del 
citato DPR n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento d’identità; 

L’Amministrazione concedente al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per finalità istituzionali 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali” e dal regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da 
ultimo modificato da D.Lgs. 101/2018. 

 

Luogo e data  Il titolare/legale rappresentante  
 
 
_________________________,___/___/______ 

 
 

___________________________ 

** Apporre firma digitale oppure firma autografa allegando copia della carta d’identità del sottoscrittore in 
corso di validità 

 

Si allegano: 
• copia di documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità; 
• visura camerale dell’attività commerciale esercitata; 
• certificato di iscrizione al Coni e/o nel registro parallelo del CIP (solo per palestre e/o centri sportivi); 
• copia bollette per le quali è richiesto il contributo; 


