
DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO
SPETTACOLO E DELLE PALESTRE  UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCHIO A
SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA PER EMERGENZA COVID19

Al Comune di Schio
pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net  

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a_______________________ 
il__________________ e residente a _______________________________________________ 
in via_________________________ C.F.______________________ tel.___________________
e-mail_____________________________ pec:_______________________________________
in qualità di:

|_| 1- operatore esercente alla data del 23/2/2020 attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento 
permanente nel locale sito a Schio in via__________________________________, in base ad 
autorizzazione/licenza rilasciata dal Comune di Schio in data______________ nr____________, 
iscritto al nr_______________ della CCIAA di Vicenza;

|_|  2 - operatore esercente alla data del 23/2/2020 attività sportive e/o palestre  nel locale sito a
Schio in via_____________________________________________________________, ente non
commerciale_________________________iscritto  all’Albo di_______________________ oppure
soggetto____________________________________________________;

CHIEDE

di accedere al contributo a sostegno delle attività di pubblico spettacolo e delle palestre site nel
Comune di Schio a seguito della crisi economica per emergenza Covid19

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA ED
AUTOCERTIFICA

di possedere, alla data odierna, i seguenti requisiti:

1. di essere stato operativo con la propria attività alla data del 23/02/2020, e di essere tuttora in
esercizio nei locali sopra indicati,  ove la stessa ha  sede e/o l'unità locale  (non magazzino e/o
deposito);

2. di svolgere l’attività nel pieno rispetto della normativa nazionale, regionale e locale vigente in
ordine al suo esercizio, agli adempimenti fiscali e tributari connessi e al regolare utilizzo dei locali
nei quali l'attività è svolta;

3.di rientrare tra le attività sospese formalmente ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e/o delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. La propria attività è stata
sospesa dal_____________ al_________________

4. di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali sussistono cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67
D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
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5. di non essere  inadempiente o avere in corso contenziosi aventi per oggetto il titolo di affitto e/o
di proprietà in base al quale si ha la disponibilità dell'immobile nel quale si esercita l'attività;
6.  di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

7. di essere consapevole che la domanda verrà respinta nel caso in cui sia:
- predisposta secondo modalità difformi da quanto indicato;
- inviata fuori termine;
- predisposta in maniera incompleta e/o non conforme alla disciplina istitutiva del 
contributo;
- non sottoscritta dal legale rappresentante;
- non accompagnata da un valido documento di riconoscimento nel caso di firma 
autografa della domanda;
- non munita di procura o con procura non conferita dal legale rappresentante 
(quest’ultimo caso vale solo nell’ipotesi in cui la domanda venga presentata da un 
soggetto terzo rispetto al richiedente es. commercialista, consulente del lavoro, ecc…);
- in caso di esaurimento del fondo stanziato dal Comune.

Dichiara inoltre:
- di avere preso visione del contenuto dell'avviso pubblicato dal Comune di Schio, che
disciplina l’erogazione del contributo in oggetto.
-  che  le dichiarazioni rese corrispondono al vero ed  il  contenuto delle  stesse è
dimostrabile in sede di controllo

Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio:

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

Parte     da     compilare     solo     dagli     operatori     dotati     di     Partita     IV  A      

             Riduzione del fatturato (barrare la casella che interessa)

|_| di avere subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 70%
|_| di avere subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 50% e fino al 70%
|_| di avere subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 maggiore del 30% e fino al 50%
|_| di avere subito una riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 inferiore al 30%
|_| di avere avviato l’attivitànel periodo dall'01/01/2020 al 23/02/2020

Fasce di fatturato anno 2019 (barrare la casella che interessa)

|_| di avere un importo di fatturato da € 15.000,00 a € 100.000,00
|_| di avere un importo di fatturato da € 100.000,01 a € 300.000,00
|_| di avere un importo di fatturato da € 300.000,01 a € 500.000,00
|_| di avere un importo di fatturato superiore a € 500.000,01

Parte     da     compilare     solo     dagli     enti     non     commerciali:      

Riduzione delle quote associative

|_| di avere subito una riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 70%
|_| di avere subito una riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 50% e fino al 70%
|_|di avere subito una riduzione 2020 rispetto al 2019 maggiore del 30% e fino al 50%
|_|di avere subito una riduzione 2020 rispetto al 2019 inferiore al 30%
|_|di avere avviato l'attività dall’01/01/2020 al 23/02/2020



             
            Numero dei soggetti tesserati nell'anno 2019

|_| di avere oltre n. 100 tesserati
|_|di avere da n. 60 a n. 100 tesserati
|_|di avere da n. 30 a n. 60 tesserati
|_|di avere meno di n. 30 tesserati

Parte     da     compilare     da     parte     di     tutte     le     categorie     di     richiedenti      

Di vantare il seguente titolo di disponibilità dell'immobile in cui viene svolta l'attività:

|_| Affitto, dimostrato da stipula di regolare contratto, registrato in 
data ___________ al nr___________ ;

      |_| Proprietà

Inoltre, dichiara di essere consapevole che agli operatori le cui dichiarazioni saranno oggetto 
di verifica, verrà chiesto di produrre la seguente documentazione:

• per i soggetti dotati di partita IVA: dichiarazione IVA riferita agli anni 2020 e 2019;
• per  gli  enti  non  commerciali:  documentazione  comprovante  la  riduzione  delle  

quote associative e il numero di soggetti tesserati.

Schio  / / 

Il dichiarante

__________________________

Informativa e accettazione Privacy

I dati personali forniti e rilevati nella presente domanda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento di dati personali, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi
all’espletamento dell’Avviso e per i fini istituzionali del Comune di Schio
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di
essi potrà comportare l'annullamento della domanda. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche
con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella
gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente
normativa.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della
suddetta normativa.

Schio  

Il dichiarante

Allega:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (SOLO nel caso in cui la firma del

richiedente è apposta in modo autografo);



- procura sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e documento di
riconoscimento in corso di validità di quest’ultimo (SOLO nel caso di conferimento di delega ad
un soggetto terzo rispetto il legale rappresentante dell'ente che presenta la domanda).
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