
1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile. 
 

 

ALLEGATO B 
 

 
Comune di Paterno 

( Provincia di Potenza ) 

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301 

 
 

Al Comune di Paterno 
Responsabile RUP 

Dott.ssa Pasqualina Samà 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per l’erogazione di contributi a fondo perduto giusto DPCM del 24 settembre 2020 a valere sul Fondo 
di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020. 
Attestazione dei requisiti di ammissibilità 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________  Prov. (______)  il _____________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ Prov. (______) 

nella qualità di legale rappresentante dell’attività denominata _________________________________________ 

con sede in Paterno (Pz) alla Via ___________________________________ numero ____ CAP_______ 

e in relazione all’avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese di gestione, in attuazione del 
DPCM del 24 settembre 2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell’articolo 1 della legge           
27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, 

DICHIARA CHE 
 
• l’impresa _________________________ rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4   

del suddetto avviso; 
• l’impresa __________________________ richiede i contributi per le finalità previste tra gli ambiti di 

intervento di cui all’articolo 5 del suddetto avviso. 
• Ai sensi dell’art. 6, ha subito perdite rispetto al 2019 superiori/uguali al 

___________________________________________ (indicare con numeri e lettere le % di perdite subite)  
 

Obbligatorio indicare una delle due modalità 

Ο     Allega dichiarazioni IVA 2019 e 2021   



1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile. 
 

 

Ο   Allega Attestazione dei ricavi 2019 e 2021, a cura di un consulente/professionista, in quanto 

soggetto non tenuto alla presentazione di dichiarazione IVA annuale. 

DICHIARA   ALTRESI’ 
• Che qualora avesse dichiarato il falso, sarà perseguibile penalmente e dovrà restituire il contributo che 

è stato concesso. 
 
Luogo e data ______________________________ 

            IN FEDE    
    
                 (timbro e firma) 
        


