
 

  Allegato A) 

C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

 
A V V I S O 

UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL 

TERRITORIO DI POZZILLI. 
 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.11.2021; 

VISTO il D.L. 19/05/2020 n. 34, conv. in legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO, in particolare, l’art. 112 bis del sopra richiamato decreto legge 34/2020, cd. Decreto Rilancio, che 

istituisce il “Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19” da 

destinare “ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria 

da COVID-19.” e che il Comune di Pozzilli è risultato beneficiario di € 80.395,00; 

VISTO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 

sanitaria per epidemia da Covid-19, prorogato, per ultimo, con Decreto Legge n. 105 del 23.07.2021 fino 

al 31.12.2021; 

Vista la propria determinazione n. 321 del 16.11.2021, 

 

RENDE NOTO 

che è indetta procedura finalizzata all’assegnazione di un contributo straordinario una tantum alle 

attività economiche del territorio di Pozzilli a valere quale “UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE 

DI SOLIDARIETA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO DI POZZILLI. 

 

1. SOGGETTI BENEFICIARI: 

Titolari di esercizi di vicinato, commerciali, di artigianato (con numero totale di dipendenti 

non superiore a 3), di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande e di attività 

ricettive del territorio, con sede aperta al pubblico nel territorio del Comune di Pozzilli e con 

attività attiva (con esclusione di quelle cessate o sospese) alla data di pubblicazione del 

presente avviso: 

a) con apertura dell’attività precedente all’anno 2019 che abbiano registrato un calo 

del fatturato di almeno il 25% nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 

rispetto al fatturato registrato nello stesso periodo dell’esercizio 2019. A comprova 

del calo del fatturato dovrà essere allegata alla domanda, dichiarazione IVA 

relativa all’anno 2019 e all’anno 2020 completa della ricevuta di trasmissione 

all’Agenzia delle Entrate; 

b) con apertura dell’attività negli anni 2019-2020-2021, e che, quindi, avendo 

dichiarato un fatturato 2019 relativo soltanto ad una frazione dell’anno non possono 

dimostrare tramite dichiarazione IVA un calo del fatturato. Dette attività saranno 

comunque ammesse ad un contributo incentivante, fatto salvo il rispetto di tutte le 

altre condizioni dell’avviso. Detto contributo sarà concesso quale contributo 

incentivante tenuto conto delle difficoltà comunque riscontrate nel particolare 

attuale periodo storico più dettagliatamente specificate nella già menzionata 

delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.11.2021; 

- che non siano interessati da procedure fallimentari o concorsuali in genere; 

- nei cui confronti non operi un’ipotesi di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi 

dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, 

commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

- essere in regola con gli obblighi tributari e contributivi (DURC). 

 



 

Ai fini della comprova dell’esistenza di almeno una struttura operativa nel territorio del 

Comune di Pozzilli si richiede, a pena di esclusione:  

- per le attività iscritte al registro delle imprese, copia della visura camerale; 

- per le attività che non hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, copia di 

documento fiscale (o comunque ufficialmente dichiarato all’Agenzia delle Entrate) 

attestante l’esistenza di almeno una struttura produttiva nel Comune di Pozzilli; 

 

NON SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO: 

- attività industriali; 

- liberi professionisti; 

- commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto per corrispondenza; 

- commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

- le attività che, seppur titolari di struttura operativa nel territorio del Comune di Pozzilli, 

abbiano in essere, per la stessa, contratti di affitto o gestione (in tal caso la richiesta 

potrà essere presentata dall’effettivo gestore, qualora in possesso degli altri requisiti); 

- le società controllate o controllanti altro soggetto beneficiario del contributo 

previsto dal presente provvedimento;  

- le fondazioni, ivi comprese quelle di diritto pubblico; 

- le associazioni senza scopo di lucro; 

- le società e le associazioni sportive dilettantistiche; 

- gli enti del terzo settore; 

- le strutture produttive che, nel territorio del Comune di Pozzilli, svolgano 

esclusivamente attività di deposito e/o stoccaggio; 

- le strutture produttive che abbiano ad oggetto la gestione immobiliare; 

- le strutture produttive in genere, la cui quota maggiore di fatturato sia riferita ad 

affitti o locazioni di beni immobili;   

 

2. IMPORTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO 
- Il contributo per i soggetti beneficiari,  che abbiano registrato un calo del fatturato di 

almeno il 25% nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 rispetto al 

fatturato registrato nello stesso periodo dell’esercizio 2019 di cui al punto 1 a),  è 

stabilito nell’importo di € 2.400,00. 

- Il contributo per i soggetti beneficiari che hanno iniziato l’attività nell’arco dell’anno 

2019/2020/2021 di cui al punto 1 b) è stabilito nell’importo di € 1.200,00; 

 

Qualora il richiedente abbia debiti residui a titolo tributario verso il Comune di Pozzilli si provvederà ad 

escluderlo dal beneficio a meno di accettazione esplicita da parte del richiedente di applicazione 

dell’istituto della compensazione di cui all’art. 2 del vigente Regolamento Comunale adottato con 

delibera di C.C. n. 8/2018; 

 

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO 
- Il contributo economico verrà erogato previa istanza da parte dell’interessato, la 

quale dovrà essere inoltrata entro il 06/12/2021 esclusivamente (a pena di esclusione) 

con modulistica allo scopo predisposta dall’Ente; Non saranno ammesse richieste 

inoltrate su format diverso da quello messo a disposizione dall’Ente; 

- E’ ammessa una sola richiesta per ciascuna partita iva; 

- I contributi verranno erogati fino a concorrenza dell’importo massimo di € 57.395,00. 

Ove le risorse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute, si 

procederà ad una riduzione percentuale uguale per tutti i soggetti aventi diritto. 

 

4. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Il richiedente presenta l’istanza esclusivamente (a pena di esclusione) su modello 

predisposto dall’Ente, scaricabile dal sito web del Comune di Pozzilli 

www.comune.pozzilli.is.it. e, eventualmente, disponibile presso gli uffici comunali. 

E’ stato predisposto un modello sempilficato (Allegato C) riservato alle attività che hanno 

già presentato istanza per il precedente avviso e che quindi non sono tenuti a presentare la 

documentazione già precedentemente prodotta.  

Le autocertificazioni, prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

saranno oggetto di verifica a campione secondo quanto disposto dall’art. 71, comma 1, 

del DPR 445/2000; 

 

http://www.comune.pozzilli.is.it/


 

Alla domanda deve essere allegata: 

▪ Copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante; 

▪ Copia visura camerale. 

 

Per i soggetti per cui non sussiste l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, dovrà essere 

allegata anche copia di documento fiscale (o comunque ufficialmente dichiarato 

all’Agenzia delle Entrate) attestante l’esistenza di almeno una struttura produttiva nel 

Comune di Pozzilli.  

 

Per i soggetti di cui al punto 1. a) – (con apertura dell’attività precedente all’anno 2019) 

dovrà essere allegata dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 e all’anno 2020 completa 

della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate; 

 

E’ fatto obbligo di compilare tutti i campi presenti nel modulo messo a disposizione dal 

Comune e di allegare tutta la documentazione richiesta. 

 

5. TERMINI DI SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLE ISTANZE 
Il Modello di Domanda, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E COMPLETO DI 

ALLEGATI, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno di LUNEDI’ 06 

DICEMBRE 2021 a mezzo di una delle seguenti modalità: 

• all’ indirizzo pec: pec@pec.comune.pozzilli.is.it; 

• all’indirizzo mail: comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it; 

• con spedizione a mezzo  posta (farà fede il timbro postale) all’indirizzo: Comune di 

Pozzilli -  Viale delle Industrie, snc –  86077 – Pozzilli (Is). 

• Chi fosse impossibilitato all’invio telematico/postale può consegnare il modello, 

entro gli stessi termini, presso l’Ufficio protocollo della Sede Comunale.  

 

Le domande che perverranno per via telematica o consegnate presso la sede comunale 

oltre il termine sopra riportato non saranno prese in considerazione ed escluse 

dall’assegnazione del contributo. 

 

6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il Comune di Pozzilli si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare 

o annullare il presente avviso pubblico, qualora ne dovesse ravvisare l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare 

dei diritti nei confronti dell’ente medesimo.  

Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente avviso 

comporta l’accettazione di tutte le previsioni contenute nello stesso.  

Il Comune di Pozzilli si riserva la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali 

modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente avviso pubblico, a seguito di 

future evoluzioni della normativa applicabile. 

 

7. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI- EX ART. 13    

      GDPR 679/2016 
Come previsto dagli artt. 6 e 13 del Regolamento Europeo della Protezione Dati Personali n. 

679/2016, di seguito forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla 

conoscenza dell’istante, quale eventuale beneficiario del contributo (cd. interessato al 

trattamento). 

 

Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI POZZILLI, che effettuerà il trattamento dei dati in 

base ai seguenti principi di liceità (ex art. 6 GDPR 679/2016): 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

• per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

• l'interessato deve esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali per 

una o più specifiche finalità; 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Pozzilli è il Dott. Guido 

Savelli, con studio in Isernia, Via Giovanni XXIII, 100. Email: privacytalia@gmail.com. 

I dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base 

giuridica di riferimento: 

mailto:pec@pec.comune.pozzilli.is.it
mailto:comunepozzilli@comune.pozzilli.is.it


 

 

 

 

 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Erogazione di 

contributo 

a sostegno 

delle attività 

economiche 

del territorio 

emergenza 

covid-19 - 

fondi art. 112 

bis dl 34/2020 

Dati identificativi del titolare/legale 

rappresentante; Ragione Sociale; Codice 

fiscale, Partita Iva ed altri numeri di 

identificazione personale; Indirizzo della sede 

legale; Dati relativi ad eventuali condanne 

penali e reati riferibili alla ditta 

individuale/legale rappresentante della 

società ed ai soci; dati di contatto (telefono, 

mail, PEC); coordinate bancarie, visura 

camerale, dichiarazioni IVA. 

 GDPR 679/2016 

“Regolamento 

Europeo della 

Protezione Dati 

Personali”; art. 112 bis 

DL 34/2020 

 

I dati degli interessati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari 

riportati di seguito: 

Categorie di destinatari: Organi istituzionali, Altre amministrazioni pubbliche 

Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei dati il più corretto e 

trasparente possibile, l’interessato deve essere a conoscenza del fatto che: 

• la durata del trattamento è determinata come segue: Il trattamento inizia con la 

presentazione dell’istanza e termina con l’adozione del provvedimento di ammissione 

o di diniego al contributo. 

• il trattamento dei dati avverrà in modalità cartacea e/o telematica, in relazione al 

quale il Titolare ha posto in essere tutte le misure tecniche ed organizzative volte a 

garantire la sicurezza dei dati oggetto di trattamento; 

• ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda 

o di opporsi al loro trattamento; 

• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale 

consenso in qualsiasi momento; 

• la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione al bando costituirà, altresì, la 

manifestazione di consenso libero, espresso, inequivocabile, incondizionato al 

trattamento dei dati personali ivi indicati e la contestuale avvenuta comprensione 

della presente informativa; 

• ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pozzilli e sul sito internet 

dell’Ente: www.comune.pozzilli.is.it.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Amministrativo Tel. 0865 927180. 

 
Dalla Residenza Municipale, 16-11-2021 

      

        Il Responsabile del Servizio                                                                            Il Sindaco 

                f.to Bruno Fiore                                                                             f.to  Stefania Passarelli 

 

http://www.comune.pozzilli.is.it/


 

  Allegato B) 

C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

 
MODULO  ISTANZA 

UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL 

TERRITORIO DI POZZILLI. 

 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

 

NATO/A _____________________________________________ PROV. _____ IL __________________________  

 

COD. FISCALE _____________________________ RESIDENTE A _________________________  PROV. _____  

 

VIA _____________________________________________________ N. ______ TEL. N. ____________________ 

 

MAIL:______________________________________, 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura finalizzata all’assegnazione di un contributo straordinario una tantum alle 

attività economiche del territorio di Pozzilli a valere quale “UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI 

SOLIDARIETA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO DI POZZILLI di 

cui alla delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.11.2021 ed all’Avviso approvato con determina n. 321 

del 16.11.2021 pubblicato in data 16.11.2021. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di documenti falsi, con riferimento alle 

disposizioni in intestazione,  

 

DICHIARA 
 

 

DI ESSERE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DI STRUTTURA PRODUTTIVA ATTUALMENTE ATTIVA, 

RIENTRANTE TRA QUELLE DI CUI AL PUNTO   1. Sub a)       1. Sub b)     DELL’AVVISO,  UBICATA E 

OPERANTE (LUOGO DI EFFETTIVO ESERCIZIO) NEL COMUNE DI POZZILLI ALLA VIA 

________________________________________________________________________ NUM. _______________ 

DENOMINATA ________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ___________________________________________________________________________ 

DATA INIZIO ATTIVITA’ __________________ ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI (TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZILLI) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA ___________________________ PEC __________________________________________________ 

IBAN PER ACCREDITO CONTRIBUTO ___________________________________________________________ 

INTESTATO A _________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

SOLO PER ATTIVITA’DI CUI AL PUNTO 1. a) dell’Avviso (Attività con apertura precedente all’anno 2019) 

- FATTURATO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019:  € ______________________________________________ 

- FATTURATO PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020:  € ______________________________________________ 

Allegare dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 e all’anno 2020 completa della ricevuta di 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 

 

 

DICHIARA 
 

 

INOLTRE: 

  

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE DAL PUNTI 1 E 2 DELL’AVVISO;  
 

segnare con una “X” la condizione corrispondente alla propria situazione) 

x DI NON AVERE DEBITI RESIDUI A TITOLO TRIBUTARIO VERSO IL COMUNE DI POZZILLI; 

X DI AVERE I SEGUENTI DEBITI RESIDUI A TITOLO TRIBUTARIO VERSO IL COMUNE DI POZZILLI: 

    _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

 

X AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SI RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO        

     DELLA COMPENSAZIONE, DI CUI ALL’ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE   

     ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8/2012, DEL SOPRA RIPORTATO DEBITO FINO A COMPLETA  

     CONCORRENZA DEL CONTRIBUTO STESSO O FINO AL COMPLETO AMMONTARE DEL DEBITO   

     QUALORA DI IMPORTO INFERIORE AL CONTRIBUTO. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 copia di un documento di identità del titolare o legale rappresentante;  

 

A SECONDA DELLA PROPRIA POSIZIONE:  

 copia visura camerale;  

 copia di documento fiscale (o comunque ufficialmente dichiarato all’Agenzia delle Entrate) attestante l’esistenza 

di almeno una struttura produttiva nel Comune di Pozzilli.  

 

 Dichiarazione IVA relativa all’anno 2019 e all’anno 2020 completa della ricevuta di trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate;  

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Pozzilli, _____________________  

 
Firma e Timbro 

 

 

 

 



 

  Allegato C) 

C O M U N E  D I  P O Z Z I L L I  
PROVINCIA DI ISERNIA 

              86077 – Viale delle Industrie, snc - Tel. 0865/927180 - Fax n° 0865/925543 - P.I. 00067770941 

 
MODULO  ISTANZA SEMPLIFICATO 

(Riservato alle attività che hanno già aderito all’avviso pubblicato in data 26.04.2021) 

UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI SOLIDARIETA' PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL 

TERRITORIO DI POZZILLI. 

 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

 

NATO/A _____________________________________________ PROV. _____ IL __________________________  

 

COD. FISCALE _____________________________ RESIDENTE A _________________________  PROV. _____  

 

VIA _____________________________________________________ N. ______ TEL. N. ____________________ 

 

MAIL:______________________________________, 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura finalizzata all’assegnazione di un contributo straordinario una tantum alle 

attività economiche del territorio di Pozzilli a valere quale “UTILIZZO FONDI ART. 112 D.L. 34/2020 – MISURE DI 

SOLIDARIETA' PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO DI POZZILLI di 

cui alla delibera di Giunta Comunale n. 68 del 12.11.2021 ed all’Avviso approvato con determina n. 321 

del 16.11.2021 pubblicato in data 16.11.2021. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di documenti falsi, con riferimento alle 

disposizioni in intestazione,  

 

DICHIARA 
 

 

DI ESSERE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DI STRUTTURA PRODUTTIVA ATTUALMENTE ATTIVA, 

RIENTRANTE TRA QUELLE DI CUI AL PUNTO   1. Sub a)       1. Sub b)     DELL’AVVISO,  UBICATA E 

OPERANTE (LUOGO DI EFFETTIVO ESERCIZIO) NEL COMUNE DI POZZILLI ALLA VIA 

________________________________________________________________________ NUM. _______________ 

DENOMINATA ________________________________________________________________________________ 

FORMA GIURIDICA ___________________________________________________________________________ 

DATA INIZIO ATTIVITA’ __________________ ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI (TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZILLI) _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA ___________________________ PEC __________________________________________________ 

IBAN PER ACCREDITO CONTRIBUTO ___________________________________________________________ 

INTESTATO A _________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

SOLO PER ATTIVITA’DI CUI AL PUNTO 1. a) dell’Avviso (Attività con apertura precedente all’anno 2019) 

- FATTURATO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019:  € ______________________________________________ 

- FATTURATO PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020:  € ______________________________________________ 

Solo per le attività rientranti nel cosiddetto REGIME FORFETTARIO: Allegare MODELLO UNICO 2020 

anno d’imposta 2019 e MODELLO UNICO 2021 anno d’imposta 2020 completi della ricevuta di 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate. 

 

 

DICHIARA 
 

 

INOLTRE: 

  

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE PREVISTE DAL PUNTI 1 E 2 DELL’AVVISO;  
 

segnare con una “X” la condizione corrispondente alla propria situazione) 

x DI NON AVERE DEBITI RESIDUI A TITOLO TRIBUTARIO VERSO IL COMUNE DI POZZILLI; 

X DI AVERE I SEGUENTI DEBITI RESIDUI A TITOLO TRIBUTARIO VERSO IL COMUNE DI POZZILLI: 

    _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________________________________ 

 

X AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SI RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO        

     DELLA COMPENSAZIONE, DI CUI ALL’ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE   

     ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 8/2012, DEL SOPRA RIPORTATO DEBITO FINO A COMPLETA  

     CONCORRENZA DEL CONTRIBUTO STESSO O FINO AL COMPLETO AMMONTARE DEL DEBITO   

     QUALORA DI IMPORTO INFERIORE AL CONTRIBUTO. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:  

 copia di un documento di identità del titolare o legale rappresentante;  

 

 (per le attività rientranti nel cosiddetto REGIME FORFETTARIO: MODELLO UNICO 2020 anno d’imposta 

2019 e MODELLO UNICO 2021 anno d’imposta 2020 completi della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle 

Entrate. 

 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

Pozzilli, _____________________  

 
Firma e Timbro 

 

 

 

 


