
OGGETTO : Domanda per l’erogazione di contributo a fondo perduto una tantum collegato alle 

misure di  contenimento del contagio da COVID-19; 

 

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE   

AL COMUNE DI VADO LIGURE  

Piazza San Giovanni Battista, 5  

17047    VADO LIGURE  

info@cert.comune.vado-ligure.sv.it  

 

 

 

__l__  sottoscritt__  ______________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________________il _________________________  

nazionalità _____________________________________________________________________________  

residente  in ____________________________________________________________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________________________ n. _____________ 

codice fiscale _______________________________________  recapito telefonico___________________ 

posta elettronica ________________________________________________________________________ 

in qualità di 

_______________________________________________________________________________________  

della ditta ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

via/Piazza_____________________________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita iva ___________________________________  

posta elettronica certificata _______________________________________________________________ 

iscritta nei Registri della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, 

con attività nel Comune di Vado Ligure e  

 Sede operativa 

 Unità locale  

in Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

 
Di accedere alle misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle attività imprenditoriali del 
territorio che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’entrata in vigore delle misure di 
contenimento dell’epidemia da covid-19 
 
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione e/o uso di atti falsi: 

D I C H I A R A 

 

 Di essere una Microimpresa come definita dal regolamento UE n. 651/2014 

mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it


 

 Di essere operante nel settore _______________________________________________________  
con il seguente codice ATECO ______________________________________________ relativo 
all’attività primaria 
 

 Di aver sospeso la propria attività nei mesi di _______________________________________ 
__________________________________________ nell’anno 2020 

 

 Di essere impresa attiva ed iscritta nei Registri della Camera di Commercio delle Riviere di 
Liguria – Imperia, La Spezia, Savona 
 

 Di essere titolare di un contratto di locazione, affitto o concessione dell’immobile adibito ad 
attività d’impresa e sito in __________________________________________________________ 
stipulato in data __________________ con scadenza _____________________ con canone di 
locazione pari ad euro ________________ annuali (Euro ___________ mensili)  
 

 Di essere in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti; 

oppure  

 Di aver richiesto la regolarizzazione del versamento dei tributi comunali entro la data di 

presentazione della presente domanda; 

oppure  

 Di avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concessa 

anteriormente alla data di presentazione della presente domanda e di essere in regola con 

tutti versamenti previsti dalla rateizzazione; 

 

 Di non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare. 

C H I E D E 

 

In caso di concessione del contributo straordinario, che la somma erogata venga accreditata sul 

conto corrente intestato all’impresa richiedente  

IBAN_______________________________________________________________________________ 

Banca ______________________________________________________________________________ 

Filiale di ______________________________ Via __________________________________________ 

Cod. ABI _____________________ cod. CAB  ________________________ CIN ________________ 

 

Allega alla presente domanda : 

 

- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale  

- Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

- Eventuale procura nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da persona di diversa dal 

titolare; 



- Copia del contratto di locazione unitamente a copia delle ricevute di versamento del 

canone di affitto relativo ai mesi di chiusura dell’anno 2020 

 

Dichiara inoltre di sapere che le domande carenti di: 

 

- dati anagrafici del richiedente e/o dati identificati dell’impresa, 
- della firma del richiedente  
- della dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale 

 

       saranno dichiarate inammissibili e saranno archiviate senza ulteriori formalità 

 

 

 

 

 

____________,li_________________                                             ___________________________________ 

                                                                                                                                            firma  

  



ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
Ai sensi dell’articolo 15 del DPR 642/1972 

DICHIARAZIONE  
Ex articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________________ il ____________________________ 

residente nel comune di _________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________ n. ________________ 

codice fiscale _________________________________________________ telefono_________________  

posta elettronica _______________________________________________________________________  

 

in qualità di ___________________________________________________________________________  

 

della ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede nel comune di __________________________________________________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita IVA ________________________________  

posta elettronica _______________________________________________________________________  

 

Con riferimento alla domanda del ______________________________ relativa all’erogazione di 

contributo a fondo perduto una tantum collegato alle misure di  contenimento del contagio da 

COVID-19 essendo obbligatorio indicare, negli atti e nella modulistica informatica le modalità di 

assolvimento DELL’IMPOSTA DI BOLLO, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di 

falsi dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità   

 

D I C H I A R A 

 

In relazione alla DOMANDA, che l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale secondo le 

seguenti modalità: 

 

¤ Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite attribuzione della marca da bollo trattenuta 

presso il mittente a disposizione degli organi di controllo – IDENTIFICATIVO 

_________________________________________________________________________________ 

 

¤ Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_____________________                                                        _____________________________________ 
 


