
QUESTIONARIO INFORMATIVO FINALIZZATO ALLA STIMA  
DELL'IMPATTO DEL COVID-19 SULLE  

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI ROZZANO

 Titolare impresa omonima individuale

  Legale rappresentante della società (compilare i campi successivi)

Il sottoscritto

NOMECOGNOME

INDIRIZZO

DATA NASCITA

CITTA' PROV CAP

LUOGO NASCITA

EMAIL TELEFONO

NOME SOCIETA'

P.IVA PEC

INDIRIZZO

CCIAA DI N° READAL COD. ATECO

Relativamente all'esercizio avente sede operativa in Rozzano

In qualità di 

DATI DELLA SOCIETA' / AZIENDA

DUC 
IO DICO ROZZANO

COMUNE DI 
ROZZANO

initiator:gpantoli@prassicoop.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:18e4ad97b7f5f049aee5be2c65def338



Un'attività commerciale (vicinato, media o grande struttura)

Un pubblico esercizio

Un'impresa artigianale di produzione alimentare (gelateria, pasticceria pastificio ecc.)

Un'impresa artigianale di servizio (acconciatore, estetista, lavanderia, toelettatura animali, ecc.)

Altro (specificare)

1) La mia impresa è:

3) ha subito, nel periodo relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, una perdita complessiva di ricavi (fatturato + corrispettivi)

al2) La mia impresa è stata chiusa dal

pari ad €

4) ha subito, nel periodo relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, dei costi fissi pari a € inerenti a

(descrizione)

5) ha beneficiato, in relazione all'emergenza sanitaria in corso, di contributi statali o regionali o della Camaera diCommercio  per 
un ammontare complessivo di

€ inerenti a 

 Si  No6) L'azienda ha dei dipendenti? Se SI, quanti sono stati messi in cassa integrazione ?

7) l'azienda ha effettuato riduzioni di personale (anche collaboratori familiari o comunque non dipendenti) ?  Si  No

8) l'azienda ha ridotto gli orari di attività ?  No Provvisoriamente Permanentemente

Tipo attività

rispetto agli stessi mesi del 2019

Dichiara che



Si / No Descrizione Euro

 Ristrutturazione Locali

 Sistemazione spazi all'aperto

 Sanificazione

 Installazione o revisione impianti di condizionamento

 Acquisto barriere di protezione per i clienti ( plexiglass, ecc.) 

 Acquisto arredi per l'interno dei locali 

 Acquisto arredi per esterni (tavolini, ombrelloni, ecc. ) 

 Attrezzature conta persone

 Segnaletica

 Pubblicità e comunicazione 

 Acquisto o rinnovo POS 

 Creazione modifiche sito Internet

 Veicoli per consegna a domicilio

 Attrezzature cucina

 Formazione specifica del personale 

 Testi sierologici e tamponi al personale 

In relazione alle problematiche relative al covid 19

La mia azienda ha effettuato dal 5 Maggio 2020 o intende effettuare i seguenti investimenti o spese correnti: 
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