
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia Sud Sardegna 

Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suape 
P.zza Municipio n. 1 

 

 

 Al COMUNE DI VILLACIDRO 
  Servizio Tecnico Urbanistica Edilizia Pubblica e 

Privata 
  Attività Produttive e Suape 

 
Indirizzi 

e-mail: protocollo@comune.villacidro.vs.it   

PEC: protocollo.villacidro@pec.it   

Ufficio Protocollo - Sede 

 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO “UNA TANTUM” 

quale misura straordinaria e urgente a sostegno delle imprese locali a seguito 

dell’emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid- 19 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a:  _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale  ________________________________________________________________ 

Data di nascita   _______/_______/________cittadinanza _______________________________ 

Luogo di nascita: ________________________ Provincia  __________________________ 

Residenza: via/piazza __________________________________________________ n.________ 

Comune_____________________________________________ C.A.P. ___________________ 

E-mail ___________________________________PEC: _________________________________ 

 

in qualità di 

 

titolare della Ditta/Studio professionale _______________________________________________ 

o rappresentante legale della Società/Studio associato___________________________________ 

Codice Fiscale___________________________ P.I.V.A. ________________________________ 

con sede legale nel Comune di Villacidro, via/piazza  ___________________________n.___ 

telefono ___________________________________ 

E-mail: ______________________________________PEC: ___________________________________ 

 

dopo aver preso visione della Deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 15 ottobre 2020 

concernente “Linee di indirizzo riguardanti le misure straordinarie e urgenti a sostegno delle 

imprese locali a seguito dell’emergenza economica conseguente alla pandemia da Covid- 19” 

 

 

CHIEDE 
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la concessione di un indennizzo di: (barrare una sola casella) 

 Euro 1.500,00-  (Categoria A con un calo del fatturato di almeno l’80%) 

 Euro 1.000,00- (Categoria A con un calo del fatturato di almeno il 40% o avvio successivo 

al 1° maggio 2019) 

 Euro 500,00- (Categoria B un calo del fatturato di almeno il 30%) 

 

a valere sull’”Avviso pubblico per la concessione di un indennizzo “una tantum” quale  misura 

straordinaria e urgente a sostegno delle imprese locali a seguito dell’emergenza economica 

conseguente alla pandemia da Covid- 19”. 

 
A tal proposito, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e 
delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

 che i dati e le notizie riportati nel presente modulo di domanda sono conformi al vero; 

 di aver preso visione dell’”Avviso pubblico per la concessione di un indennizzo “una tantum” 

quale misura straordinaria e urgente a sostegno delle imprese locali a seguito dell’emergenza 

economica conseguente alla pandemia da Covid- 19” e di accettarne le condizioni; 

 di presentare un’unica domanda a valere sul presente Avviso pubblico; 

 che l’impresa _________________________ da lui rappresentata, come meglio sopra 

qualificata, svolge una delle attività presenti nelle seguenti categorie (barrare una sola casella): 

 

 CATEGORIA A 

 

 CATEGORIA B 

 

e nello specifico: 

CATEGORIA A  

 Attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi non alimentari, compresi fiorai e 

aziende flovivaistiche; 

 Attività esclusiva di commercio ambulante esercitata su area pubblica, nei mercati scoperti 

o nelle sagre, anche di generi alimentari; 

 Attività di somministrazione di alimenti e bevande e servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 

ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie); 

 Pizzerie e rosticcerie artigianali;  

 Barbieri, parrucchieri ed estetisti;  

 Attività artigianali iscritte all’Albo delle imprese artigiane; 

 Titolari di Partite IVA non rientranti tra le categorie precedenti, iscritti alle rispettive casse 

previdenziali, con esclusione delle attività del settore agricolo; 
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e in particolare svolge la seguente attività __________________________________________ 
con il seguente codice di cui alla classificazione ATECO 2007_____________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a, come sopra meglio qualificato/a, inoltre 

DICHIARA 

che l’impresa _________________________ da lui rappresentata, come meglio sopra qualificata: 

 

 è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e ha 

avviato l’attività alla data del 29 febbraio 2020; 

 ha conseguito nell’anno 2019 un fatturato inferiore a euro 1.000.000,00; 

 ha sede legale ed operativa nel Comune di Villacidro oppure svolge attività esclusiva di 

commercio ambulante su area pubblica, nei mercati scoperti o nelle sagre, anche di generi 

alimentari e ha sede legale a Villacidro e sede operativa nel Comune di 

________________________; 

 ha interrotto l’attività e ha registrato un calo del fatturato di almeno l’80% nell’arco 

temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello stesso 

arco temporale dell’anno 2019;  

OPPURE 

 ha svolto l’attività in modo parziale e ha registrato un calo del fatturato di almeno il 40% 

nell’arco temporale che va dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello 

allo stesso arco temporale dell’anno 2019;  

OPPURE 

 ha avviato l’attività dopo il 1° maggio 2019 

 

**************************************************************************************************************** 

CATEGORIA B 

 Professionisti, titolari di Partita IVA 

 

e in particolare svolge la seguente attività __________________________________________ 
con il seguente codice di cui alla classificazione ATECO 2007_____________________________; 

 

Il/La sottoscritto/a, come sopra meglio qualificato/a, inoltre 

DICHIARA 

 di essere iscritto regolarmente a un ordine professionale e alla relativa cassa di previdenza 

o alla gestione separata INPS e di aver avviato l’attività alla data del 29 febbraio 2020; 

 di avere sede legale ed operativa dell’attività nel Comune di Villacidro; 
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 di esercitare l'attività libero-professionale in via prevalente per almeno il 70% del reddito 

complessivo dell’anno 2019, con un calo del fatturato di almeno il 30% nell’arco temporale che va 

dal 1°marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto al fatturato realizzato nello stesso arco temporale 

dell’anno 2019;  

 di aver avuto un reddito complessivo lordo nel 2019 non superiore a euro 35.000,00. 

 

**************************************************************************************************************** 

Il/La sottoscritto/a, come sopra meglio qualificato/a, inoltre 

DICHIARA 

 di non aver ricevuto da altri Comuni in cui opera, sovvenzioni analoghe a quelle del 

presente Avviso pubblico; 

 che l’indennizzo richiesto non risulta incompatibile con altre sovvenzioni o contributi 

concessi per le medesime finalità da altri Enti pubblici o privati ai sensi dell’art. 54 del Decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto rispetta la 

condizione di non superare il valore nominale di 800.000 euro ad impresa, al lordo di qualsiasi 

imposta o altro onere, quale totale degli aiuti ricevuti; 

 che, in caso di società o di associazioni di professionisti, tutti i soci lavoratori o 

accomandatari risultano iscritti all’INPS e/o alla cassa di previdenza e/o gestione separata; 

 che il numero IBAN nel quale dovrà essere effettuata l'erogazione del contributo è il 

seguente:___________________________________________________________________________ 

intestato a: _____________________________________________________________________ 

aperto presso:   

 

Allegati: 

 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda. 

 

Luogo   ____________________,  lì ____________ 

 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell’ 
impresa richiedente 

 
 

Il/La sottoscritto/a, come sopra meglio qualificato/a, autorizza il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo   ____________________,  lì ____________ 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante dell’ 
impresa richiedente 


