
   

 
                                        modello A 

 

BANDO  
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE  

DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 GENNAIO 2014. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a _______________________________il___________ 
 

residente a_________________________(____) in via_____________________________ n.___ in qualità di Titolare/Legale 
 

rappresentante dell’impresa    ______________________________________________ CF____________________________ 
 

avente sede legale in__________________________________via________________________________________n._______ 

 

n. REA _______________________ pec ____________________________________________________________________ 

 

codice IBAN __________________________________________________________________________________________ 

 

PRESA VISIONE DEL BANDO EMANATO CON DETERMINAZIONE N. 48/RB DEL 26 MARZO 2014 
 

 FA DOMANDA di partecipazione al Bando di cui sopra; 

 

oppure 

 

 DELEGA il Soggetto sottoindicato a presentare per proprio conto la domanda di partecipazione al Bando di cui sopra 

completa della documentazione necessaria:  

 

 CAT/CSA ______________________________________________________________________________; 

 

 CONFIDI ______________________________________________________________________________; 

 

 (nome) _____________________________  (cognome) _________________________________________ ,  

 

iscritto/a al n. ______ dell’Albo/Elenco/Ordine dei  _____________________________________________. 

 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti sanzioni 

cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R.,  
 

 che l’impresa non è coperta da assicurazione per eventi simili a quelli verificatisi a partire dal 31 gennaio 2014; 

 che l’impresa ha sede legale e/o operativa ovvero unità locale ubicata in una delle vie indicate nell’allegato A del 

Bando e che ciò risulta dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma; 

 che l’impresa ha subìto danni per complessivi € ________________________,  quale conseguenza immediata e 

diretta degli eventi alluvionali di cui sopra e così articolati: 

 € _________________ per impianti, strutture e simili di cui € ______________ per la componente edilizia; 

 € _________________ per apparecchiature, macchinari, attrezzatura e autocarri; 

 € _________________ per mobili e arredi strumentali all’attività esercitata dall’impresa; 

 che il contributo eventualmente erogato dalla Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 28 c. 2 DPR 600/1973: 

 è soggetto alla ritenuta erariale del 4%  

 non è soggetto alla ritenuta erariale del 4% per _________________________________; 

 di allegare/di aver consegnato al Soggetto delegato i seguenti documenti: 

 i preventivi richiesti o le fatture relative alle spese sostenute per ripianare i danni subìti emessi in data 

successiva a quella degli eventi alluvionali; 

 copia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

_____________________________________                                          _______________________________________ 

                            luogo e data                                                                                                          firma 
 

 


