
AL Comune di Grosseto

Servizio Sociale e Sport

RICHIESTA DI PRESTITO D'ONORE

(D.D. 378 del 25/02/2021 )

IL/LA SOTTOSCRITTA 

NATO/A A                                                   IL

RESIDENTE IN                                           VIA                            n.

CF 

TEL.

MAIL

(   ) LIBERO PROFESSIONISTA ISCRITTO/NON ISCRITTO ALL'ALBO.............................

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

E S E R C I T A N T E A T T I V I T A ' D I
….................................................................................

(   ) IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTATE DELLA DITTA/SOCIETA' 

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

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

(   ) IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE  .....................................

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

CON SEDE IN   ....................................................................................................

.

P.IVA
…..........................................................................................................................

CODICE ATECO …...........................................................................................................

RICHIEDE DI ACCEDERE AL PRESTITO D'ONORE
promosso dal Comune di Grosseto

PER L'IMPORTO DI € …......................(in cifre) ..................................................(in lettere)
(importo max € 8.000,00) 

CON L'IMPEGNO DELLA RESTITUZIONE IN N. 8 RATE DELL'IMPORTO DI EURO …...........
(in lettere:..........................................) CADAUNA, 
con le modalità e le scadenze individuate nel bando o nel patto di restituzione che verrà
sottoscritto con l'Amministrazione Comunale

tenendo conto che il prestito è volto a fronteggiare condizioni di particolare e/o temporaneo
disagio dovuto alla riduzione e/o perdita dell'attività lavorativa a seguito della pandemia da



Covid 19 consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle
sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445). 

AUTOCERTIFICA 

(barrare o evidenziare la dicitura che interessa laddove alternativa)

(   )  di essere LIBERO PROFESSIONISTA (specificare se iscritto o meno ad albi, ruoli od ordini,
nonchè la la tipologia dell'attività svolta)

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

oppure 

(   )  di essere IMPRESA individuale, società di persone, società a responsabilità limitata, anche
semplificata, o società cooperative (specificare l'attività eservitata)

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

titolare di partita IVA attiva, con sede legale, o localizzazione dell'attività, nel Comune
di Grosseto;

(    ) di non avere dipendenti alla data di presentazione della domanda

o

(    )  di avere n. …... dipendenti alla data di presentazione della domanda; 

(  ) di esser stato sottoposto/a a restrizioni o chiusure a seguito del Dpcm 13 Ottobre 2020 e
seguenti;

(  ) di aver avuto una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% nel periodo
maggio/ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 

(  ) che il proprio volume d'affari nel periodo maggio/ottobre 2020 è pari ad €
….....................

(   ) di NON AVERE un valore contabile dei beni ammortizzabili al 31/12/2019 superiore a
300.000 euro; 

(    ) NON AVERE un volume d'affari superiore a 200.000 euro; 

dichiara 

(  ) di aver aver già percepito, per gli anni 2020/2021 il prestito d'onore erogato
dall'amministrazione comunale, o altri ausilii finanziari erogati dall'Amministrazione Comunale
o dal Coeso per l'importo di € ….............. (fanno eccezione contributo affitto e buoni spesa)

(  ) di non aver aver già percepito il prestito d'onore erogato dall'amministrazione comunale né
altri ausilii finanziari erogati per gli anni 2020/2021 (fanno eccezione contributo affitto e buoni



spesa)

che la finalità a cui destinare il prestito d'onore è:

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

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

dichiara altresì (spazio a disposizione per eventuali chiarimenti si ritenga opportuno fornire)
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................

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

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

• Copia del/dei documento/i di identità, in corso di validità, del/dei richiedente/i
• modello redditi 2020 ultima presentazione (il modello redditi deve essere allegato con

ricevuta di invio telematico)

DICHIARA 
DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE QUANTO PREVISTO NEL BANDO PER

L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO D'ONORE

DATA FIRMA

TRATTAMENTO DATI  (REG. U.E. 2019/679)

Titolare del trattamento dati è il Comune di Grosseto. Tutti i dati sono trattati secondo le
specifiche finalità di cui al presente procedimento.


