
 
 
 1 

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO O CON MEZZO TELEMATICO 
 

Al  
Comune di Gussola 
comune.gussola@pec.regione.lombardia.it 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di 
contributi a fondo perduto a rimborso di quanto pagato a titolo di IMU (Imposta 
Municipale Propria) per l’anno 2020 da parte di soggetti esercenti attività sottoposta 
a sospensione in conseguenza di provvedimenti emergenza COVID 19.  
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………… 

Cognome……………………………………Nome……………………………………………… 

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

tel………………………………………………….  Fax …………………………………………. 

e-mail …………………………………………………….......................................................... 

PEC………………………………………………………………………………………………… 

recapito scelto ai fini di ogni comunicazione:…………………………………………………….. 

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

 in qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante  

della Impresa/Società (indicare la ragione sociale) 

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

avente sede legale in …………………………………………………………………………….. 

Via…………………………………………………………………………………………………… 

C.F. /P.IVA…………………………………………………………………………………………. 

e unità locale in Gussola Via ………….………………………………………………………… 

 CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO di cui 
all’oggetto e di esercitare la seguente attività di (specificare attività principale svolta): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

penalizzata durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, consapevole delle responsabilità 
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso 
o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del medesimo decreto, 
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 DICHIARA 

- di essere soggetto esercente attività d'impresa sottoposta a sospensione in 
conseguenza di provvedimenti governativi, ministeriali o regionali diretti a 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ………………………………. al numero……………….…..; 

- di essere in regola con i versamenti di quanto dovuto a titolo di imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2020 per il possesso di immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della Legge 
n. 160/2019) situati nel comune di Gussola, o per il possesso di immobili rientranti 
nella categoria catastale C/1 e relative pertinenze (di cui all’art. 1, comma 754, della 
Legge n. 160/2019) situati nel comune di Gussola; 

- di essere contestualmente possessore di detti immobili e anche gestore dell’attività 
ivi esercitata; 

- il possesso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e relative 
pertinenze (di cui all’art. 1, comma 753, della Legge n. 160/2019) situati nel comune 
di Gussola o il possesso di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e relative 
pertinenze (di cui all’art. 1, comma 754, della Legge n. 160/2019) situati nel comune 
di Gussola; 

- di essere in possesso, al momento di presentazione della domanda, di valido titolo 
abilitativo per l’esercizio della specifica attività dallo stesso esercitata nell’immobile; 

- di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a 
procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure 
concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale; 

- di non essere destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 
300) e s.m.i.; 

- di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.; 

- di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Gussola anche 
pregresse; 

- che l'immobile oggetto d’imposizione a titolo di imposta municipale propria (IMU) è 
destinato all'esercizio di attività sottoposta a sospensione in conseguenza di 
provvedimenti governativi, ministeriali o regionali diretti a fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
DICHIARA, altresì 

 Che il periodo di chiusura dell'immobile destinato all'attività, causato dall'emergenza 
COVID-19, è come di seguito indicato (specificare se continuativi o più periodi di 
chiusura dal…al….):  ………………………..…………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………… 
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 Di essere possessore dei seguenti immobili identificati catastalmente nel seguente 
modo: 
1) foglio…………………………mappale……..…..………..subalterno………..……….

categoria catastale ……………………rendita catastale………..……….…………… 
2) foglio…………………………mappale……..…..………..subalterno………..……….

categoria catastale ……………………rendita catastale………..……….…………… 
3) foglio…………………………mappale……..…..………..subalterno………..……….

categoria catastale ……………………rendita catastale………..……….…………… 
4) foglio…………………………mappale……..…..………..subalterno………..……….

categoria catastale ……………………rendita catastale………..……….…………… 
5) foglio…………………………mappale……..…..………..subalterno………..……….

categoria catastale ……………………rendita catastale………..……….…………… 
 

 di esercitare la seguente attività negli immobili sopra indicati:…………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........... 
 

 di avere regolarmente versato quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2020, in particolare: 

o acconto di €……………………versato in data ………………………………. 
o saldo di €……………………versato in data ………………………………. 

CHIEDE, altresì 

 che il contributo venga accreditato sul seguente conto corrente intestato al 
sottoscritto beneficiario acceso presso il seguente Istituto di credito: 
……………………………………….……………………………………………………….. 

 filiale di …………………………………………..…… 

ALLEGA 

la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda 
stessa: 
a) fotocopia del documento d’identità del richiedente, ove l’istanza non sia sottoscritta 

digitalmente; 
b) copia delle quietanze di pagamento IMU anno 2020 (acconto e saldo);  

 
SI IMPEGNA 

 
a comunicare eventuali variazioni di indirizzo  
 

 

- CONTO CORRENTE INTESTATO A:  

 
IBAN                            

 
 
 

                CIN     ABI            CAB                         NUMERO CONTO CORRENTE 
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AUTORIZZA 
 
al trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così 
come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018. 
 
 

…………………………, li………………………………….. 
           
  

Firma 
_____________________________ 

 


