
 
 

COMUNE DI VIGUZZOLO 
Via Roma 9 – 15058 Viguzzolo (AL) 

pec: protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it    

email: info@comune.viguzzolo.al.it  
  

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti  

AGEVOLAZIONI ANNO 2021 PER EMERGENZA COVID-19 – UTENZE NON DOMESTICHE 
 

            
 

Il/la sottoscritto/a Cognome      Nome_   

Nato a   il  Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in  CAP  Via_  _   n.     

in qualità di Titolare/Rappresentante Legale della Ditta/Società 
Denominazione        

sede legale in Via _    Comune  _ Prov.  CAP   

Tel.  Fax  e-mail   PEC    

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

 
DICHIARA 

(barrare punto 1, 2 o 3) 

 

1. che l’attività rientra in quelle soggette a restrizioni e chiusure ai sensi del D.P.C.M. 08 marzo 2020 e s.m.i., 
senza alcuna possibilità di riorganizzare i propri servizi tramite il delivery;  

 

2. che l’attività rientra in quelle soggette a restrizioni e chiusure ai sensi del D.P.C.M. 08 marzo 2020 e s.m.i , 
ma a seguito del Decreto Cura Italia, ha riorganizzato i propri servizi di ristorazione tramite il food delivery;  

 

3. che l’attività rientra tra quelle essenziali, non soggette alle restrizioni di cui al precedente D.P.C.M. 08 
marzo 2020 e s.m.i., ma ha comunque subito un calo del fatturato del 2020, di almeno un 10% rispetto al 
fatturato del 2019.  

 

 

• Carta d’identità e Codice Fiscale/Partita Iva. 

• Copia visura camerale 

• Documento giustificativo della riduzione attività lavorativa nel 2020 rispetto al 2019 (solo 
per le attività rientranti nel punto 3) 

• Copie delle fatture emesse dalla Società Gestione Ambiente S.p.A. (ente gestore del servizio 
r.s.u.), relative alle annualità 2020 – 2021, in quanto il contributo spettante non dovrà in 
nessun caso essere superiore all’onere sostenuto per le relative utenze 

• IBAN 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

mailto:protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it
mailto:info@comune.viguzzolo.al.it


 

 

Ai fini della presente contribuzione, la denuncia deve essere presentata al Comune di Viguzzolo 
allo sportello, via mail, via posta A/R, P.E.C. entro il 30/10/2021 ed è valida esclusivamente per 
l’anno 2021 
 

Il contribuente dichiara di aver ricevuto copia della presente denuncia e di essere consapevole 
delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 DPR 445/2000). 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto il  _  

 

 

 

IL DENUNCIANTE      

  
 

-  


