
All. E Autocertificazione fatturato VII° Bando
“VII°  BANDO  -  BANDO  PER  EROGAZIONE  CONTRIBUTI  A  FONDO  PERDUTO  A  SOSTEGNO  DI  IMPRESE
COMMERCIALI DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE,  AGENZIE DI
VIAGGI E TURISMO ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI” - Autocertificazione
Fatturato.

COMUNE DI ARESE
Ufficio Protocollo
c.a. Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive
Via Roma n. 2
20040 - Arese (MI)
protocollo@cert.comune.arese.mi.it

…l... sottoscritt…_________________________________________________________________________________________

nat… a _____________________________________ Prov. ________________ Stato. ________________ il ___-___-_______

residente a _______________________________ Prov. ___________ via/piazza _________________________________ n. __

codice fiscale

Documento di identità n° _______________________________________

rilasciato da __________________________________________________ in data ________________ (che si allega in copia) in

qualità di di legale rappresentante di _________________________________________________________________________

avente sede legale a:________________________________________________________________ Prov. ________________

via/piazza _________________________________ n. _____ tel. ____________________ cell. ____________________

fax ___________________ e-mail _________________@________________ pec _________________@__________________

codice fiscale

Partita iva

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR, e dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000

n. 445 sulla decadenza dei  benefici  eventualmente conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base di  dichiarazioni  non

veritiere; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

A) che  ha  fatto  domanda  per  l'erogazione  del  contributo  a  fronte  della perdita  di  fatturato pari  ad  €

_________________________________________ (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) per il periodo di

emergenza CoViD-19 compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021;

B) che la perdita di fatturato di cui sopra è  pari al __________% dell’ammontare  del fatturato del medesimo periodo

dell’anno 2019 in quanto:

• Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al 2019: € ____________________,00

• Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al 2021: € ____________________,00

Luogo e data Firma del legale rappresentante

_____________________
(allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)
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