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     Al COMUNE DI MAGNAGO 
            Ufficio  Tributi  
 

 
MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUT TIVE  

OPERATIVE NEL COMUNE DI  MAGNAGO  
 

CASISTICA  “C” 
 
 
Il sottoscritto cognome e nome 
_______________________________________________________________________________________ 
nato   a ____________________________________________ il _____________________________ 
C.F.: ____________________________________________________________________________ 
residente in __________________________________Via _____________________________________ 
 
in qualità di: 
 
�  legale rappresentante della società 
 
�  titolare della ditta individuale  
 
dell’impresa  ____________________________________________________________________________ 
con sede in  ____________________________________________    cap _______       prov. ______ 
Via _______________________________________  C.F./P.IVA:  _________________________________ 
telefono  _____________________ , @ mail ________________________________________________ 
PEC ______________________________________________________________________________ 
 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del  D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 
 

CON LA PRESENTE CHIEDE 
 
di poter beneficiare, così come approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 29 Dicembre 2020 e 
del 06 del 22 Febbraio 2021,  del contributo a fondo perduto a sostegno delle attività produttive   di 
€ 500,00 – una tantum – al lordo della ritenuta a titolo di acconto pari a al 4% di cui all’art. 28 del 
DPR 600/73 -  come agente di commercio che svolge solo attività di intermediazione, 
 
con codice ATECO ___________________________     che ha subito una chiusura per più di 30 
giorni consecutivi, di cui alla tabella Allegato C. 
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A TAL FINE DICHIARA 
 
�   di avere una unità locale operativa nel territorio comunale regolarmente autorizzata;  

  
�   di risultare regolarmente iscritta e attiva al Registro Imprese; 

     
�   di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di  concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la 
normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni nei propri confronti; 

 
�   che alla data del 31/12/2019 non risulta inadempiente con tasse/imposte/entrate varie dovute 

al  Comune di Magnago.  Di essere a conoscenza della possibilità di regolarizzare la posizione 
aperta entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, al fine di poter presentare la 
domanda e che non potranno essere praticate operazioni di compensazione; 

 
�   di avere subito una chiusura per più di 30 giorni consecutivi ai sensi del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11/03/2020; 
 
�   di avere  un fatturato nell’anno 2019, rilevato dal bilancio approvato, inferiore ad € 

1.000.000,00; 
  
�   di aver subito una riduzione del fatturato anno 2020 del 15%  rispetto al fatturato del 2019  
 
 
Di aver ottenuto le seguenti informazioni preventive:  
 

1) la modalità di partecipazione deve avvenire esclusivamente tramite modalità on line  compilando ed 
inviando il presente modulo sottoscritto dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante 
della società; 

 
2) l’istanza deve essere presentata entro le ore 12,00 del 30/04/2021   tramite posta certificata intestata 

all’Azienda stessa; 
 

3) le istruttorie saranno espletate secondo l’ordine cronologico di ricevimento al protocollo.  Il 
Responsabile del procedimento effettuerà un’istruttoria di ammissibilità formale che consisterà nella 
verifica delle posizioni nelle banche dati dei fascicoli riferiti alle singole imprese, nonché del 
Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato 
D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti.  Le domande in possesso dei requisiti di  
ammissibilità saranno ammesse in base all’ordine cronologico di presentazione. Il contributo verrà 
erogato a conclusione dell’istruttoria. La concessione del contributo  è subordinata alla disponibilità 
del fondo al momento della richiesta; 

 
4) i contributi erogati ricorrendone le condizioni, verranno pubblicati sul sito dell’Ente,  La 

partecipazione all’avviso di erogazione del sostegno alle attività produttive equivale ad accettazione 
delle modalità riportate nell’avviso stesso; 
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5) la concessione degli aiuti di cui trattasi avviene nel rispetto del Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 
della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “De minimis” di cui all’allegato alla presente 
dichiarazione; 

 
6) circa l’obbligo di dichiarare il  venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione 

dell’agevolazione; 
 

7) ai sensi del D. Lgs. 196/2003  “Codice in materia di protezione dei dati personali” che: 
 
• i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 

finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo 
trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 

• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di 
proseguire con la liquidazione del contributo; 

• potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magnago; 

 
8) come prescritto dal  D. Lgs.  196/2003 vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e 

logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo 
improprio  e non autorizzato dei dati.  

 
 

COMUNICA 
 
il nominativo dell’istituto sul quale eseguire il versamento del contributo  
BANCA :   ______________________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN: _________________________________________________________________ 
 
 
Magnago,  __________________        

                                                       
_______________________________________ 

      (Firma del legale rappresentante ) 
       
All:   - fotocopia carta identità fronte/retro del  legale rappresentante o titolare della ditta individuale 

-        modello debitamente compilato di dichiarazione DE MINIMIS  
 
 
 
 

 
Servizio Tributi – Settore Amministrativo e Finanziario                          
@-mail:                tributi@comune.magnago.mi.it                 
 Posta  certificata PEC:     info@pec.comune.magnago.mi.it 
Tel. 0331 658305     Fax.  0331 306205       www.comune.magnago.mi      
 


