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COMUNE DI MARTELLAGO 

P. IVA: 00809670276           CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA             C.F.: 82003170279 

S E T T O R E   A S S E T T O   D E L   T E R R I T O R I O 

- SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE - 

 

PIANO DI RILANCIO “Riparti Martellago” 
Delib. GC n. 86 del 10.06.2020 

 

 

RICHIESTA di 
 

CONTRIBUTO PER MANCATO USO SPAZI PUBBLICI CAUSA 
“EMERGENZA COVID-19” 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________ 

nato a _____________________ il ____________ Cf./P.Iva ______________________________ 

e residente a _________________________________ in via _____________________________  

legale rappresentante della ditta ____________________________________________________ 

C.F. / P.IVA _________________________ con sede in_________________________________ 

via ___________________________ n. _____  Telefono: ________________________________ 

Pec: _________________________________ E-mail:___________________________________ 

Titolare esercizio sito in via ______________________________________ n. ___________ 

denominato _______________________________________________________  

� pubblico esercizio 

� altra attività commerciale con Codice ATECO ______________________________________ 

 

C H I E D E  
 

l’erogazione del contributo, di cui al Piano “Riparti Martellago”, in quanto, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ha dovuto sospendere l’attività ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020. 

 
D I C H IA R A 

 
consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo  76 del D.P.R. 445/2000 
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� La regolarità dei versamenti e l’assenza di debiti tosap negli ultimi 5 anni; 
 
� L’attività è stata chiusa per disposizioni normative (non per volontà dell’esercente); 
 
� (solo per ambulanti, titolari di posteggio nei mercati settimanali del Comune di Martellago)  

Di non aver potuto occupare il posteggio assegnato nel: 
- mercato di Maerne dal …………….. al ……………..; 
- mercato di Martellago dal …………….. al ……………..; 
- mercato di Olmo dal …………….. al ……………..; 

 

C H I E D E  
 

l’erogazione del contributo mediante accredito nel Conto corrente IBAN  
 
…………………………………………………………………………………………..………,  
 
intestato a …………………………………………………………………………………….. 

 
Si allega copia del documento di identità 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, ai sensi del regolamento UE 2016/679. 

 

 
__________________, _____________ ___________________________________________________________ 

                     luogo,                                    data firma 
 

 

 

Note e/o comunicazioni del richiedente  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


