
Da presentare all’Ufficio Protocollo del Comune via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it  

 
 
 
 
 

Al Comune di SAN FERDINANDO DI PUGLIA  
Servizio Attività Produttive 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________  nato/a a 
____________________________ il ________________________ residente a _____________________  in 
Via _____________________________ n. _____ tel. _______/___________ cell. _____________________ 
Codice Fiscale ______________________________   
nella sua qualità di:   titolare dell'omonima impresa individuale 
                oppure:             legale rappresentante della Società _____________________ 
con sede legale a San Ferdinando di Puglia  Via __________________________________ n. _______ tel. 
_________/_______________ p e c  ______________________@___________________  Codice Fiscale 
_______________________________  

C H I E D E  

La concessione di un contributo economico per la chiusura della propria attività a causa dell’emergenza 
Coronavirus, in seguito alle disposizioni sulle restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia. 
A tal uopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, della decadenza dai 
benefici conseguiti e delle penalità previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

D I C H I A R A  

 di essere titolare dell’attività commerciale sita in questo Comune in via/piazza 
____________________________ n. ____ per la vendita di prodotti del settore non alimentare della 
seguente tipologia: ______________________________________________  (specificare i prodotti); 

   

  di essere titolare dell’attività di acconciatore/ estetista/ barbiere (cancellare la voce che non interessa)  sita in 
questo Comune in via/piazza ____________________________ n. ____; 
 

  di essere titolare dell’attività produttiva di ______________________________________________ sita 
in questo Comune in via/piazza ____________________________ n.____; 
 

 di essere in possesso di autorizzazione n. ___________ rilasciata in data ___________________ 
ovvero  di aver presentato SCIA in data ___________________; 

 che l’attività di cui sopra era già esercitata alla data al 23 febbraio 2020 e non rientra tra quelle 
consentite dai DPCM 11 e 22 marzo 2020 compresa la consegna a domicilio; 

 di essere titolare di partita Iva n. ___________________________; 
 di essere iscritto alla CCIAA di Foggia al n. _____________ in data______________ con codice/i ATECO 

______________________________________; 
 di non essere titolare di alcuna pensione e di aver/non aver ricevuto alcun contributo comunale; 
 di essere informato/a come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di  cui all’art. 13 del D.Lgs 

30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa; 

 di essere consapevole che i dati su dichiarati saranno oggetto di verifica e controllo e che in caso di 
difformità il nominativo del richiedente sarà segnalato all’Autorità giudiziaria. 

 
 Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data ________________________     Firma 

          ………………………………………………...…………………………………. 

Emergenza COVID-19 – Richiesta contributo straordinario Comunale per 
Attività Produttive 


