Modello di domanda
Al Comune di Castelfranco Emilia
Servizio Protezione Civile
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 6 DICEMBRE 2020 (D.G.R. N. 535/2021)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ______________________________
nato a ______________________________ il ______________________________________
residente a _________________________
in Via _______________________ n.
tel./cell. _____________________________ e-mail _____________________________
se impresa:
in qualità di legale rappresentante della ditta
___________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________
Via _____________________________ n. ____
C.F. P. IVA ____________________________
CHIEDE
Il contributo per
 Impresa
 Persona fisica
DICHIARA
 Di accettare le clausole dell’avviso pubblico

DICHIARA
Se IMPRESA (barrare):
 di avere sede legale o operativa nel Comune di Castelfranco Emilia presenti nei registri della
Camera di Commercio;
 di aver subito un danno economico derivante dalla sospensione totale dell'attività o da un
utilizzo limitato/parziale dei locali in cui si svolge l'attività a seguito dell'alluvione del 6
dicembre 2020, nonché dalle maggiori spese sostenute per ripulitura, rimozione dei detriti e
fango, ripristino di accesso agli immobili o simili;
 di aver presentato una scheda di segnalazione danni al Comune di Castelfranco Emilia
(Scheda C “Segnalazione dei danni all’immobile sede o oggetto di attività economica e






produttiva e ai beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività causati dagli eccezionali
eventi atmosferici verificatisi nella prima decade di dicembre 2020”);
di non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Castelfranco Emilia;
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
di essere in regola con i versamenti della Tassa Rifiuti con riferimento al periodo fino al
31/12/2019;
di non aver provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali, salva
la regolarizzazione entro il termine di scadenza del bando.

Se PERSONA FISICA (barrare):
 di essere residente in Comune di Castelfranco Emilia o aventi titolo su un immobile
(specificare ________________________________) sito a Castelfranco Emilia nelle zone
colpite dagli eventi alluvionali del 6 dicembre 2020;
 di avere presentato al protocollo del comune di Castelfranco Emilia, nei tempo stabiliti, il
Modello B “Segnalazione dei danni all’unità immobiliare, ad uso abitativo o sede di
associazione senza scopo di lucro, e ai relativi beni mobili di proprietà privata causati dagli
eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella prima decade di dicembre 2020”;
 di non avere in corso procedimenti contenziosi con il Comune di Castelfranco Emilia;
 di avere diritto al contributo variabile aggiuntivo poiché rientra nelle seguenti casistiche:
o valore ISEE del nucleo € ___________
o situazione sociale (barrare - solo per nuclei residenti nelle unità immobiliari colpite
dall’evento alluvionale):
 Nucleo con presenza di figli minori
 Nucleo con presenza di persone disabili
 Nucleo con presenza di soggetti ultra 75enni
DICHIARA
 di essere consapevole che, ai sensi del DPR n. 445/2000, il Comune di Castelfranco Emilia
potrà effettuare controlli, anche a campione, sui dati dichiarati e sulla permanenza delle
condizioni che hanno dato luogo all’assegnazione dei contributi.
 di essere consapevole che in caso di omissioni o false dichiarazioni, il Comune revocherà il
beneficio precedentemente concesso e darà corso ai provvedimenti conseguenti, ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

Firma del richiedente
_____________________

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

