
Spett.le Azienda Lombarda 

per l’Edilizia Residenziale 

di Bergamo-Lecco-Sondrio 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

Telefono …………………………. Indirizzo PEC  ………………………………………………………….. 

Codice inquilino ……………………………… N° contratto ………………………………………………... 

Codice fiscale/P.IVA ………………………………….……………………………………………………… 

Assegnatario del contratto di locazione dello spazio ad uso commerciale sito in: 

Via ………………….………....…………    Comune ……………………….…     Provincia …………… 

CHIEDE 

l’assegnazione dei contributi straordinari per le annualità 2021-2022 previsti stabilite dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5082 del 26/07/2021 e dal relativo Avviso pubblico emanato 
da ALER Bergamo – Lecco – Sondrio. 

A tal fine, 

DICHIARA 
alla data della presentazione della presente domanda (barrare) 

 

□ che la propria attività è stata oggetto di provvedimento di chiusura a causa del lockdown disposto 

per l’emergenza sanitaria e che la stessa non poteva essere svolta da remoto; 
 

□ di aver registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. 

 

e allega: 
 

a) copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’attività; 
b) per il requisito della chiusura dell’attività: 

o copia della visura camerale dell’attività (con evidenza del codice Ateco associato); 

o relazione a firma del legale rappresentante che esplichi le motivazioni per cui non si è 

potuta proseguire la propria attività a distanza o in modalità agile; 

c) per il requisito del calo del fatturato: 
o copia delle dichiarazioni dei redditi 2020 e 2021 (relative rispettivamente ai redditi 2019 

e 2020); 

d) patto di servizio debitamente sottoscritto; 

 
 
 
 
 

 

MISURA DI SOSTEGNO AGLI ASSEGNATARI DI SPAZI COMMERCIALI DI PROPRIETÀ DI 
ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA PANDEMICA 
(Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/5082 del 26/07/2021) 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 



Preso atto delle informazioni fornite da ALER nell’informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento 
UE 2016/679, acconsentono al trattamento dei dati personali, inclusi gli eventuali dati “particolari” di 
cui all’art.9, della normativa citata, ed alla loro comunicazione a terzi, anch’essi obbligati al pieno 
rispetto dei vincoli della predetta legge e, comunque nei limiti della finalità della presente domanda. 

 

Luogo ..................................................................... data ................................................................... 
 

 

Firma del richiedente ………............................................................................................................... 


