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BANDO PER IL SOSTEGNO AI TITOLARI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PUBBLICI ESERCIZI 
COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID19, TENUTE AL 

PAGAMENTO DELLA TARI 2021 (TASSA SUI RIFIUTI) 
 

ALLEGATO B 

Modulo presentazione domanda 
 
Al Comune di Zogno  
Piazza Italia 8 
24019 Zogno 
 

Invio mediante pec: info@pec.comune.zogno.bg.it 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________ il  _____________ 

residente a _________________________________ in via ____________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ telefono ___________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

C H I E D O 
 
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato dal Comune di Zogno per l’ottenimento del contributo a 
sostegno delle attività economiche e pubblici esercizi colpite dalla pandemia e tenute al pagamento della TARI 
2021 (tassa sui rifiuti).  
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e sotto 
la mia personale responsabilità 

 
D I C H I A R O 

 
 di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente; 
 di non aver superato il limite degli aiuti previsti nel nuovo quadro UE (aiuti di stato); 
 Essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA; 
 di avere sede legale e operativa alla data del 01/01/2021 nel Comune di Zogno; 
 che l’attività esercitata, beneficiaria del contributo, rientra in uno dei codici ATECO previsti nell’art. 3 del 

bando, identificata come PREVALENTE nella sezione ATECO ISTAT 2007 della visura camerale; 
 di risultare in regola con il DURC al momento della presentazione della domanda; 
 di non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di 

ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi 
speciali; 

 di non essere: 
- parte di una catena o di un gruppo societario d'impresa; 
- titolare d’impresa qualificata quale grandi strutture di vendita; 
- impresa gestita sotto forma di S.p.A. o S.a.p.A.; 
- Associazioni o enti di qualsiasi natura 
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 di essere titolare dell’attività: 
Nome _____________________________________________________________________________________ 

Settore di attività ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva __________________________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

Indirizzo completo ___________________________________________________________________________ 

tel. ______________________________ - Pec: ____________________________________________________ 

email: __________________________________________ - CODICE ATECO PRIMARIO: __________________ 

 di autocertificare, sotto la propria responsabilità, che l’attività è esercitata sul territorio di Zogno in presenza 
di punto fisico di vendita o produzione ubicato in Via ______________________________ e che detto 
immobile identificato catastalmente  
foglio_____ particella________ subalterno_____  
foglio_____ particella________ subalterno_____ 
foglio_____ particella________ subalterno_____  
foglio_____ particella________ subalterno_____ 
è regolarmente iscritto nel ruolo TARI del Comune di Zogno; 

 che l’attività è attiva al 01/01/2021; 
 

C H I E D O 
 
di essere ammesso al contributo a copertura del tributo TARI 2021 (quota fissa, quota variabile e quota TEFA) 

secondo i criteri fissati nel bando. 

A U T O R I Z Z O 
  
il Comune di Zogno all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente collegate al bando in 
oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 

A L L E G O 
 

 copia del documento di identità in corso di validità. 
 Avviso di pagamento TARI 2021. 

 
 
 
 
Zogno, ___________________     _________________________________  
           (Timbro e firma leggibile del richiedente) 


