
  

 
CCoommuunnee  ddii  EErrbbuussccoo  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBrreesscciiaa  
SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

 

 
 

BANDO AIUTI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  

EMERGENZA COVID-19 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO RISERVATO ALLE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI DEL COMUNE DI ERBUSCO 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  

(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 Al Comune di Erbusco  
 Via Verdi 15 
 25030 Erbusco  (Bs) 
 
 

Oggetto: Limite di aiuto “de minimis” 

 

Il/la sottoscritto/a   

Codice Fiscale  Data di nascita  

Sesso______Cittadinanza   

Luogo di nascita: Stato  Provincia  

Comune di Residenza: Provincia  Comune   

Via/piazza n°  

in qualità di legale rappresentante dell’attività commerciale:  

Denominazione/Ragione Sociale  

Sede legale  

Comune  Provincia   

Via/Piazza  n°  

Sede operativa___________________________________________________________________  

Provincia   

Comune  Via/Piazza  

n°. Codice fiscale  Partita Iva   

Telefono  Cellulare   



PEC (per le comunicazioni relative alla domanda in oggetto)   

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

 

di aver titolo di ricevere le agevolazioni previste dal presente bando rientrando nei limiti previsti dalla 
regola sugli aiuti “de minimis” per cui si possono cumulare sino ad un massimo di € 800.000,00 (ai sensi 
dell’art. 54 del DL 34/2020) di aiuti pubblici in un triennio ed in particolare: 

 

(barrare la casella di interesse) 

[ ]di non aver beneficiato nell’ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda, di aiuti pubblici 
per lo svolgimento della propria attività in regime di “de Minimis”; 

[ ] di aver beneficiato nell’ultimo triennio, alla data di presentazione della domanda, di aiuti pubblici per 
lo svolgimento della propria attività per importi complessivamente inferiori ai € 800.000,00 e pari: 

 

a €  per l’anno 2020 

motivazione del contributo:   

 

a €  per l’anno 2019 

motivazione del contributo:   

 

a €  per l’anno 2018 

motivazione del contributo:   

 

Erbusco :   

 firma autografa 

 _________________________ 
 

in alternativa: documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e D. 
Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 


