ALLEGATO “B”
DOMANDA
Misure straordinarie per emergenza da COVID - 19
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni correlate alle utenze del servizio
idrico a favore delle attività commerciali ed artigianali
(l’ultimo giorno utile per presentare la domanda è lunedì 05 ottobre)

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________
legale rappresentante della ditta ____________________________________________________
con sede nel Comune di CALCI Via/Piazza ____________________________________ n° __
Tel./Cell.________________________________ P.IVA: __________________________________
CHIEDO
di usufruire delle agevolazioni economiche relative alla fornitura di acqua potabile erogata presso
l'attività economica che rappresento;
DATI RELATIVI ALL'UTENZA:
CODICE FISCALE UTENTE : _________________________________
CODICE UTENZA IDRICA : _________________________________

A fronte della richiesta sopra indicata, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare
incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARO
a. essere operatore economico aventi sede legale e operativa sul territorio comunale, che svolge un’
attività corrispondente ad uno dei codici ATECO espressamente assoggettati alla chiusura
obbligatoria per contenere e fronteggiare il contagio da Covid -19, intestatario di una utenza idrica
non domestica (fatturata direttamente da Acque S.p.A.) presso la sede della propria attività (Sono in
ogni caso escluse dal contributo di cui al presente avviso le attività che, sebbene non assoggettate a
chiusura obbligatoria, siano state chiuse volontariamente dai titolari);
b. essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA o titolare di partita iva ed avere sede
operativa nel comune di Calci;
c. avere un numero di addetti inferiore a dieci unità;
d. essere attualmente formalmente attivo ed operativo, sia dal punto civilistico che amministrativo;

e. non avere debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Calci e non avere
provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, salva la regolarizzazione
entro il termine di scadenza del bando;
f. non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Calci e essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le vigenti
disposizioni legislative;
g. essere in regola con i versamenti dei canoni idrici già emessi e scaduti.
ALLEGO


Copia delle ricevute di pagamento delle fatture/bollette dell’anno 2020 relative alla utenza
idrica riferita alla attività economica intestata al richiedente (è richiesta la corrispondenza del
codice dell’utenza con il codice fiscale/Partita Iva dell’attività)



copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente .
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiaro inoltre:
1) Di essere consapevole delle responsabilità a cui posso andare incontro in caso di
dichiarazioni false o mendaci e che le informazioni e le notizie rese con il presente modulo
sono rispondenti al vero;
2) Di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali;
3) Di essere a conoscenza che l’Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
Data __________________
Firma del richiedente
______________________________________________

A cura del soggetto richiedente il contributo
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
AUTORIZZA il pagamento del contributo tramite:

□ bonifico bancario sul seguente conto corrente a me intestato:
CODICE

IBAN : _________________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO

: ____________________________________

