
Spett.le Comune di Cossato
Ufficio Protocollo 
Piazza Angiono n. 
14 13836 Cossato 

(BI)
Pec: 

cossato@pec.ptbieIIese.it Email. 
protocollo@comune.cossato.bi.it

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE 
“INTERESSATE   NELL’ANNO 2021 DA CHIUSURE OBBLIGATORIE   O DA RESTRIZIONI   

NELL'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA A CAUSA DEL PERDURARE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il sottoscritto                                                                                                                                                           

nato il                                                                    a                                                                                                                         ( ),

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta                                                                                                      

con .sede legale in                                                                                                prov. (           ) cap                         

Via/Corso/Piazza                                                                                                                      n.                            

Codice Fiscale                                                     / Partita IVA                                                    

P.E.C.                                                  email                                                 Tel                                             

intestatario dell’utenza TARIP per i locali siti in Cossato al seguente indirizzo:

Via/Corso/Piazza                                                                                                                  n.                           

RIVOLGE ISTANZA DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 
CONSISTENTE NELL’APPLICAZIONE DI UNA RIDUZIONE
SULLA FATTURAZIONE TARIP 2021 EMESSA DA SEAB SPA

lnoltre, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti  e  l'uso di atti falsi sono  puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali  in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)  e  che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

1. che l'impresa :
(a) è iscritta presso la  C.C.l.A.A. di                                                                                   Prov.                   
(b) per la seguente attività:                                                                                                                        
(c) codice ATECO prevalente:                              
(d) codice ATECO primario                              3.

(e) forma giuridica attuale dell’impresa:

In alternativa alla compilazione dei seguenti punti (a), (b), (c), (d), è possibile allegare all‘istanza copia della visura 
camerale deIl’attività aggiornata.
' Il codice ATECO prevalente é definito per l’intera impresa e individua l’attività prevalente sul fatturato. Viene indicato nella 
prima pagina della Visura Camerale.
3 Il codice ATECO prìmario: ne esiste uno per ciascuna sede/unità locale dell’impresa ed individua l’attività principale svolta in 
una specifica sede/unità locale.
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Crociare l'ipotesi che ricorre:

dìtta individuale artigiana I non artigiana
 società in nome collettivo

 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
  società a responsabilità limitata
  altro:

2. che l'impresa, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata 
interessata nell'anno 2021 da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio dell'attività;

    che il sottoscritto e gli eventuali ulteriori soggetti con poteri di rappresentanza sono in possesso dei 
requisiti  morali  per l'accesso o esercizio di attività commerciali  ai  sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 
maggio 2010 n. 59;

4. di  essere  informato che  il  contributo  concesso si  concretizzerà  in  una  riduzione  applicata sulla 
fatturazione emessa da SEAB SpA per l'anno 2021;
di avere preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa, ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016). Il sottoscritto dichiara altresì di 
essere consapevole che tali  ,dati saranno utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le  altre 
finalità indicate nell'informativa citata, tra cui la pubblicazione e l'utilizzo dei propri  dati  per i  fini 
previsti dalla Iegge.

ALLEGA:

Copia del documento di identità in corso di validità;
Copia della visura camerale dalla quale risulta la data di inizio attività ed il Codice Ateco
(eventuale);

Data compilazione domanda:                                                      

Firma:                                                                                              

Informativa sul traftamento dei dati persona/i ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati al fine di dare corso a/la sua istanza di concessione di contributo sopra indicata. Il  
trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. Il  conferimento dei dati personali è cbbligatorio. Il suo mancato conferimento non consentirà di  
dar corso alla richiesta presentata. I dati  verranno  a conoscenza dei dipendenti dell'Ente incaricati a responsabili del trattamento dei dati e 
potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici per finalità connesse con il presente trattamento.
Titolare del trattamento è il comune di Cossato. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali er artt. 13-14 del Reg.to UE 
2016/679 è consultabile a questo link: https://www.comune.cossato.bi.it/page/Informative-privacy

Informazioni         sul         contributo:  

1. Chi può presentare la domanda di contributo?
LE IMPRESE INTERESSATE NELL’ANNO 2021 DA CHIUSURE OBBLIGATORIE 0 DA 
RESTRIZIONI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ A CAUSA DEL PERDURARE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

2. Quando presentare la domanda? ENTRO IL TERMINE MASSIMO DEL 30 SETTEMBRE 2021
3. Dove presentare la domanda?

VIA EMAIL AGLI INDIRIZZI INDICATI SOPRA, OPPURE PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI COSSATO NEGLI ORARI DI APERTURA

4. Su quale fattura verrà applicata la riduzione?
SULLA FATTURAZIONE 2021 CHE SEAB SPA EMETTERÀ DOPO IL 30 SETTEMBRE.

5. A quanto ammonterà il contributo?
LA RIDUZIONE IN FAVORE DEGLI  AVENTI  DIRITTO SARÀ PARI  ALL’80% DELL’IMPORTO A 
BASE DI FATTURAZIONE (IMPONIBILE AL  NETTO DELL’IVA E  DELLA TEFA). IN  CASO DI 
INSUFFICIENZA DI RISORSE STANZIATE L’ENTITÀ DELLA RIDUZIONE VERRÀ 
RIPARAMETRATA IN RIDUZIONE DI PARI ENTITÀ AL FINE DI CONSENTIRE IL 
SODDISFACIMENTO DI TUTTE LE ISTANZE AMMISSIBILI.
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