Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445, finalizzata alla concessione da parte della Banca di
Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. di “prestito personale a persone fisiche a sostegno
dell’emergenza da coronavirus”

Il/La sottoscritto/a
_____________________________________________________________________,
C.F. ________________________________, partita IVA _______________________1,
nato/a a ____________________________________ il ______________ e residente
in

____________________________________________________________

Via/Viale/Piazza __________________________________________________ n. ___,
telefono ______________, e-mail __________________, PEC ____________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, in
caso di false dichiarazioni e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA

□

di aver subito, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da pandemia causata dal

virus Covid-19, una sospensione continuativa dal lavoro o una riduzione dell'orario di
lavoro per un periodo di ____________ giorni;

□

di essere stato sottoposto, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da pandemia

causata dal virus Covid-19, alla misura della cassa integrazione guadagni;

□

di aver subito, quale diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria da pandemia

causata dal virus Covid-19, una contrazione del proprio volume di affari/fatturato per un
ammontare pari ad Euro ___________________ (_____________________________)
nell’ambito della propria attività dl lavoro autonomo/libera professione (da avvalorare in
caso il dichiarante sia lavoratore autonomo)

Si allega:

□

copia del documento di riconoscimento (in caso di dichiarazione resa da cittadini italiani e

della unione europea allegare copia documento di identità, negli altri casi copia del passaporto)

1

Se professionista titolare di partita IVA

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954
Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale: Via Sardegna, 129 - 00187 Roma Tel. 06 5286.1 - Fax 06 5286.3305
www.bccroma.it - email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il
coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia
Albo delle società cooperative n. A149122 - Cod. ABI n. 8327 - Registro Imprese di Roma. C.F.: 01275240586 - R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007

□

copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini di paesi non facenti parte dell’unione

europera o apolidi)

Luogo e data ___________________________________

Firma _________________________________________________________________
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