
 

 

ALLEGATO 1 

 

Al COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it  

Oggetto: Domanda di assegnazione del contributo di sostegno per lavoratori nei settori 

turismo, sport, cultura e spettacolo a seguito delle difficoltà economiche derivanti 

dall’emergenza COVID-19. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a 

___________________ 

il___________ e residente a__________________________ in via __________________________ 

n.____ CAP _______ P.Iva _____________________ Cod. fisc. 

_____________________________ pec 

________________________________________________ tel __________________________  

 

visto l'avviso pubblico di cui in oggetto 

 

C H I E D E 

 

l’assegnazione del contributo. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 

• di essere in possesso di cittadinanza: 

• italiana; 

• di uno stato facente parte dell’Unione Europea: 

______________________________; 

• di un altro stato (per i cittadini extra UE): ________________________, in regola, ai 

sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 e successive modifiche e 

integrazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – in possesso di 

permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l’idoneità a conferma 
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dello scopo e delle condizioni del soggiorno. Se il documento di soggiorno è 

scaduto, è ammesso il possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo; 

• di essere residente nel Comune di Breda di Piave in ____________________; 

• di non essere iscritto/a al Registro Imprese; 

• di non essere lavoratore/lavoratrice dipendente; 

• di non essere lavoratore/lavoratrice autonomo/a iscritto/a alla gestione INPS commercianti;  

• di non essere prestatore/prestatrice d'opera occasionale (senza partita IVA); 

• di essere titolare di Partita IVA senza dipendenti; 

• di essere professionista e lavoratore/lavoratrice autonomo/a titolare di partita IVA 

individuale attiva (alla data di presentazione della domanda) e non iscritto/a al Registro delle 

Imprese; 

• di essere in possesso del seguente codice ATECO 2007 primario: 

______________________; 

• di aver subito un calo di fatturato/corrispettivi dal 01/03/2020 al 31/12/2020 rispetto al 

medesimo periodo del 2019 di almeno il 35% (solo per coloro che hanno attivato la Partita 

IVA prima del 01/01/2020); 

• di avere un saldo contabile al 31/12/2020 del patrimonio mobiliare totale del nucleo 

familiare (conti correnti bancario e postale, libretti di deposito, carte prepagate, etc.) non 

superiore a € 30.000,00; 

• di sostenere i costi di affitto ove ha la residneza o mutuo prima casa per l'abitazione ove 

risiede non risultando altre proprietà immobiliari; 

• che le proprie coordinate bancarie, al fine dell’erogazione del contributo, sono: Istituto 

Bancario ___________________, IBAN 

__________________________________________; 

• di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente tutte le 

condizioni; 

• di autorizzare il Comune di Breda di Piave al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità connesse alla presente procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della 

vigente normativa in materia. 

 

Allegato obbligatorio: copia di valido documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data __________________________   

 

Firma            ____________________________ 


