
Al Signor Sindaco di Pino Torinese

Oggetto: BANDO per l’elargizione di un contributo economico  per la
protezione  individuale  finalizzati  al  contenimento  e  al  contrasto
dell’emergenza epidemiologica  COVID-19 durante  l’esercizio  dell’attività,  a
tutela del personale impegnato e della clientela: 

Il sottoscritto _____________________________ tel. ________________

nato a __________________________________ il ___________________ 

residente in ____________________ via ____________________ n. ____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi
degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1. di  essere  titolare/legale  rappresentante  dell’azienda  denominata

_____________________________________________________________

con sede in Pino Torinese – Via _____________________________ n. ____

iscritta alla CCIAA di Torino al n. ___________________________________

2. di  aver  sostenuto  la  seguente  spesa  per  la  protezione  individuale

finalizzata  al  contenimento  e  al  contrasto  dell’emergenza  epidemiologica

COVID-19 durante l’esercizio dell’attività, a tutela del personale impegnato e

della clientela: 

Descrizione Importo 

1
€

2
€

3
€



Descrizione Importo 

4
€

5
€

€

3. che le  fotocopie delle  fatture/parcelle/ricevute d’acquisto allegate sono

conformi agli originali in possesso del sottoscritto che  si impegna a produrre

a richiesta di codesto Comune;

4. che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  decadenza,  di

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

5. che le succitate spese rientrano tra quelle per cui è previsto un contributo

ai sensi della determinazione n. 112 del 12/05/2020;

6. che l'erogazione del contributo potrà essere effettuato mediante accredito

su conto corrente IBAN n. ________________________________________

acceso presso la Banca _________________________________________ .

ALLEGA:
1) fotocopia documento di identità;
2) fotocopie parcelle/fatture/prove d’acquisto.

Pino Torinese, li ____________

___________________________
 (firma) 

 TOTALE
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