
Oggetto:        Al Comune di Cremona
Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico
          INTERVENTI STRAORDINARI PER              Piazza del Comune, 8
   L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19        26100 Cremona
A SOSTEGNO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI

                                            protocollo@comunedicremona.legalmail.it
                

Visto l'Avviso pubblico per gli “INTERVENTI STRAORDINARI PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
COVID-19 A SOSTEGNO DEI GIOVANI PROFESSIONISTI ” pubblicato dal Comune di Cremona, con
cui l’Ente manifesta l’intenzione di  erogare contributi economici  straordinari, con le modalità e negli
importi  precisati,  al fine di sostenere  i destinatari del fondo che rispondono ai requisiti  precisati  nel
bando medesimo, con la presente

Il/la sottoscritto/a.. …………………………………………………………………………………………………..

nato/a a …………………………………………………………………. il ………………………………………..

residente in ……………………………………… via ……………………………………………... n. …...…….

codice fiscale …………………………………………………………………………………………….………….

con studio professionale sito in ……………………………. via …….………………………….. .n. …...…….

telefono ……………………………………………………………………………………………………….……..

email ………………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE

di partecipare all'Avviso pubblico in oggetto e, a tal fine,

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47 del  D.P.R.  445/2000,  pienamente consapevole  delle sanzioni  penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

- di essere in possesso di (specificare il titolo di studio: diploma e/o laurea) ………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...…

- di essere iscritto/a all’Ordine/Collegio professionale ……………………………………….…………………

……………………………………………………………. a far tempo dal ……………………………………….

- di essere titolare di partita IVA n. ………………………………………………a far tempo dal ………….….

…………………………………………………………………………………………………………………….….

     



- di prevedere di subire nell'anno 2020 una riduzione del 50% del fatturato della propria attività a causa
della crisi epidemica Covid-19, rispetto all'anno 2019;

-  che procederà a  presentare  la  dichiarazione annuale  IVA,  con relativa  ricevuta  di  presentazione
all'Agenzia delle Entrate per gli anni 2019 e 2020, entro 15 giorni dall'invio della stessa all'Agenzia delle
Entrate;

- di aver preso visione del Bando e dei criteri di assegnazione dei sussidi;

- che a proprio carico non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati
per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 195/2011
comportante gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso Decreto;

- l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel triennio antecedente il bando;

- l’insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione previdenziale, fiscale,
assicurativa;

- l'insussistenza, alla data di scadenza del presente avviso, di morosità relativa a tributi o tasse con il
Comune di Cremona, per la quale non sia previsto un piano di rientro.

Allega, come da previsione dell'Avviso:

- codice IBAN per l’accredito del sussidio;

- copia documento d’identità del firmatario.

Data ……………………………………….

_____________________________________________
Firma del richiedente

(sottoscrizione non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario in
corso di validità – art. 38, co. 3°, D.P.R. n. 445/2000)

     


