
Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di  Milano

Area Tecnica di ProgrammazioneArea Tecnica di Programmazione
Sportello Unico Attività Produttive 

Spett.le Comune di Cornaredo
Piazza Libertà 24
20007 Cornaredo
protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it

OGGETTO:  RICHIESTA  CONTRIBUTO  A  RISTORO  DEI  DANNI  CAUSATI
DALL’EMERGENZA  COVID-19  IN  FAVORE  DELLE  ATTIVITÀ  COMMERCIALI  DELLA
CATEGORIA  “ESERCIZI  DI  VICINATO”,  “PUBBLICI  ESERCIZI”  E  “ATTIVITA’
ARTIGIANALI DI SERVIZI ALLA PERSONA”, PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE
DI CORNAREDO

Il/la Sottoscritto/a 

Nato/a a   il  Residente in  

Via/Piazza  n.   Codice fiscale  

in qualità di 

dell’attività commerciale (indicare ragione sociale dell’impresa) 

avente insegna commerciale 

appartenente alla seguente categoria (segnare con una x una delle alternative):

  esercizio di vicinato

  pubblico esercizio

  attività artigianale di servizi alla persona

presente sul territorio del Comune di Cornaredo sito in via / Piazza   n .

 C.F.  
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Comune di Cornaredo
Città Metropolitana di  Milano

Area Tecnica di ProgrammazioneArea Tecnica di Programmazione
Sportello Unico Attività Produttive 

P.IVA  Telefono  

e-mail  pec 

CHIEDE

Il contributo stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18-01-2021 mediante versamento sul

proprio conto corrente bancario o postale (no carte ricaricabili), 

con il seguente IBAN: 

intestato a  (l’intestatario del conto deve corrispondere al beneficiario del

contributo).

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità che

assume  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dall’art.  76  dello  stesso  D.P.R.,  nei  confronti  di  chi  effettua

dichiarazioni mendaci

ATTESTA

1) che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di , al

numero  di  iscrizione   dalla  data  del    Codice  ATECO  Primaria

;

2)  che  l’impresa  ha   una  sede  operativa  nel  territorio  del  Comune  di  Cornaredo  attiva  alla  data  di

pubblicazione del  DL n.  34/2020 (19 maggio 2020) convertito con modificazioni  dalla Legge n.  77 del

17/7/2020;

3) di non trovarsi alla data del 31 dicembre 2019 in stato di difficoltà secondo la definizione fornita dall’art.

2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014;
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4) di aver subito una sospensione totale obbligatoria della propria attività in ragione della regolamentazione

governativa adottata per fronteggiare l’emergenza da COVID-19; 

5) di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010; 

6) che il requisito professionale (segnare con una x una delle alternative):

 è posseduto dal sottoscritto;

 è posseduto dal/la sig./ra   come da allegata dichiarazione

 non dovuto per la tipologia di attività 

7) l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia (D.Lgs n. 159/2011); 

8) che l’attività commerciale si svolge (segnare con una x una delle alternative):

in locali di proprietà 

in  locali  di  proprietà  per  il  cui  acquisto è  stato  erogato  un  contratto  di  mutuo stipulato

nell’anno   e che scadrà nell’anno 

in locazione con regolare contratto registrato, aventi destinazione d'uso commerciale

9)  che  l’attività  commerciale  si  svolge  in  locali  che  rispettano  le  norme  igienico-sanitarie,  edilizie  ed

urbanistiche vigenti in materia;

10) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o altra procedura concorsuale;

11) che nei confronti dell’impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di

liquidazione o altra procedura concorsuale;

12) di non avere in corso procedimenti ovvero di non essere destinatario di provvedimenti per l’applicazione

di misure di prevenzione o antimafia di cui alla normativa vigente;
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13) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità

che incidono sulla moralità professionale; 

14) di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a

un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati

all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

15) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,

lettera  c)  del  D.Lgs.  n.  231/2001 o altra  sanzione che comporta  il  divieto di  contrarre  con la  Pubblica

Amministrazione;

 

16) che l’impresa risulti in regime di regolarità fiscale e di non avere delle pendenze giudiziarie nei confronti

del Comune di Cornaredo.

Cornaredo, lì  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_____________________________

apporre firma 

Allegare copia della carta d’identità del dichiarante.

Nota: le dichiarazioni di cui ai punti 5, 7, 12, 13, 14 e 15 come previsto dall’art. 1 del bando dovranno

essere autocertificate anche da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l.,

dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c. 
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