MODELLO DI DOMANDA

Spett.le Comune di Lascari
90010 LASCARI
PEC: comune@pec.lascari.gov.it
OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO IN FAVORE DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI
OBBLIGATI ALLA CHIUSURA DURANTE IL LOCKDOWN DALL’11 MARZO AL 3
MAGGIO 2020.

Il sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a__________________________il____________________________________
residente in______________________Via/C.da______________________________
in qualità di esercente dell’attività _________________________________________
con sede legale in
___________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________
Partita IVA___________________________________________________________
Tel__________________________________________________________________
PEC_____________________________E-Mail______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
➢ Di trovarsi in una situazione di disagio economico a causa delle misure restrittive adottate
per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19.
➢ Che
il
proprio
esercizio
commerciale
è
rimasto
chiuso
dal_______________al________________ per espresso divieto imposto dai vari DPCM
susseguitisi nel corso della Fase 1 della pandemia da Covid-19 e in ultimo dal DPCM 10
aprile 2020
CHIEDE
Di essere ammesso al beneficio economico previsto per gli esercizi commerciali, con sede
dell’attività nel Comune di Lascari, di cui alla deliberazione di G.M. n. del 17.11.2020, obbligati
alla chiusura durante il periodo di lockdown, dall’11 marzo al 3 maggio 2020, ai sensi del DPCM
del 10 aprile 2020.
Si allegano idonea documentazione contabile di avvenuto pagamento delle utenze ammesse al
beneficio (fatture e ricevute del relativo pagamento di bollette di energia elettrica, gas, acqua e
telefono) relative al periodo marzo-luglio 2020 e copia del documento d’identità in corso di validità.
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 2016/679, D.Lgs. 108/2018 e art.
13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196 e smi, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data __________________________
Firma

