
COMUNE DI CAMPOSANO 

 

All. B 

 
CONTRIBUTO UNA TANTUMM PER I COMMERCIANTI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO ECONOMICO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ____________ il 

____/____/_____ Codice fiscale: _________________________________________ 

residente in _____________________________ alla Via/Piazza ______________________________ 

n°___________ Tel. _______________________________ e-mail _______________________ (TUTTI I 

CAMPI SONO OBBLIGATORI) Rappresentante legale dell’attività 

commerciale_____________________________________P.I.______________________________ 

Tel. _______________________________ e-mail _______________________ (TUTTI I CAMPI 

SONO OBBLIGATORI) 

IBAN:___________________________________________________intestato a _______________ 

  CHIEDE 

Di poter accedere al beneficio le imprese commerciali cosiddette di vicinato (a seguito del considerevole 

aumento dei costi della produzione dell’energia e, conseguentemente, delle bollette della energia elettrica e 

del gas nonché di un aumento generalizzato su tutti i prodotti) particolarmente esposte a disagio economico 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole che tutte le 

dichiarazioni rese con la presente domanda sono riferite alla data di presentazione della domanda stessa, 

avendo preso sufficiente visione dell’avviso pubblico e accettandone incondizionatamente condizioni e 

prescrizioni ivi contemplate; 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico per l’erogazione del contributo una tantum e di 

accettarne integralmente le condizioni; 

di essere pertanto in possesso dei seguenti requisiti: 

a) appartenenza alla categoria delle attività che abbiano il regime amministrativo relativo agli esercizi 

di vicinato; 

b) esercizi attivi e operativi, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la 

CCIAA territorialmente competente__________________________; 

c) avere sede legale e/o operativa nel comune di Camposano; 

d) essere in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente 

(DURC o eventuali Casse di Previdenza): 

e) non essere in posizione debitoria nei confronti del Comune di Camposano alla data del 31/12/2021; 

f) Essere in possesso di un modello redditi persone fisiche/redditi società 2022 (anno di imposta 2021) 

non superiore a € 20.000; 

g) Essere in possesso di un bilancio economico provvisorio 2022 non superiore a € 20.000;  

Criteri di priorità: 

Sulla base del confronto tra il modello redditi persone fisiche/redditi società 2022 ed il bilancio economico 

provvisorio, la cifra sarà così ripartita:  



a) Coloro che non hanno subito alcuna variazione dei redditi dal 2021 fino a dicembre del corrente 

anno, riceveranno un importo pari ad € 1.000;  

b) Coloro che hanno, invece, subito una variazione dei redditi dal 2021 fino a dicembre del corrente 

anno, riceveranno un importo pari ad € 2.000; 

Verrà data priorità agli esercizi commerciali che hanno subito una riduzione dei redditi. 

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto 

all’accesso al beneficio richiesto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI: Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (RGPD 

2016/679), si rende noto che, tutti i dati personali comunicati dai richiedenti, saranno trattati in modalità 

cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente richiesta. 

 

Luogo e data: __________________________, ____/____/_____    

 

Allegati obbligatori (pena l’esclusione dal beneficio): 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Modello redditi persone fisiche/redditi società 2022 (anno di imposta 2021); 

- Bilancio economico provvisorio 2022; 

- DURC;  

          

 

Il/La Richiedente  

 

__________________________ 


