
 
 
 
 
 
  
 

 

ALLEGATO N. 2 –  ATTESTAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ IN CAPO ALL’ISTANTE 

AVVISO PUBBLICO 

 

per contributi a fondo perduto, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, 

modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo 

di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 

2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

 

Attestazione dei requisiti di ammissibilità 

 

Il/La sottoscritto/a _____ ____________________ 

nato/a  ______________________________________   prov. (______)  il _________________ 

residente a __________________________________________________________________ prov. (______) 

alla via _______________________________________ numero _____________ CAP _____________ 

con studio professionale in _______________________ via _____________________________ n. ____ 

iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei ______________________________________________________  

di ______________________ al n. ________________dal______/_________/______, 

 

o in alternativa 

 

Il Centro/Associazione/Società_______________________________________________________________  

iscritto/registrato a __________________________________________________________ al n.___________ 

nella persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore 

_________________________________ 

nato/a a ______________________________________   prov. (______)  il ___________________________ 

residente a ________________________________________________________________ prov. (________) 

alla via __________________________________________ numero _____________ CAP _______________ 

 

in seguito all’incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo lavoratore autonomo) 

________________ con sede legale in __________________via ____________________ e in relazione 

all’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto finanziato ai sensi del DPCM del 24 settembre 2020 

pubblicato sulla GURI n. 302 del 4 dicembre 2020. 

 



 
 
 
 
 
  
 

 

ATTESTA CHE 

L’IMPRESA________________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________CODICE FISCALE _____________________________________ 

CODICE ATECO______________________________ 

E’ ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI _____________N. REA__________________IL____________________ 

OPPURE 

E’ ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE ARTIGIANE DI _______________________N.______________IL____________ 

rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del suddetto Avviso e possiede tutti i seguenti 

requisiti: 

 svolge, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale 

e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità 

locale) ubicata nel territorio del Comune di Courmayeur;  

 é regolarmente costituita ed iscritta al Registro Imprese o, nel caso di impresa artigiana, 

all'Albo delle imprese artigiane e risulta attiva al momento della presentazione della 

domanda; 

 non é in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di 

concordato preventivo; 

 è in regola con il DURC. 

 

ATTESTA INOLTRE CHE 

 

□ è una microimpresa (impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 2 milioni di euro)    

Oppure 

□ è una piccola impresa (impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di 

bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)  

 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 Il Soggetto abilitato 1   

      

                 (timbro e firma) 

        

      

                                                      
1 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia leggibile. 



 
 
 
 
 
  
 

 

                                                                                           ______________________________________ 


