SPETTL.LE
BOLLO € 16,00

COMUNE DI SAN
POSSIDONIO
Piazza Andreoli n. 1
41039 SAN POSSIDONIO
EMERGENZA COVID-19

DOMANDA DI ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL
SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Il/La sottoscritto/a
Nato/a il

a

Residente in

Prov.

Via/piazza

n.

CAP

PEC
E-mail
Codice fiscale

telefono:

In qualità di
Dell’impresa
Con sede legale in
Via/piazza

n.

CAP

n.

CAP

Con sede operativa in
Via/piazza
Codice fiscale

Partita IVA

Recapito telefonico
Iscritto alla camera di commercio di
Domicilio Fiscale
CHIEDE
Di accedere alle misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio a
seguito dell’emergenza COVID-19, in quanto rientranti tra le attività sospese nell’anno 2020, e
A TAL FINE
Valendosi della disposizione di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria
personale responsabilità:
DICHIARA
1. Di essere impresa che ha sospeso l’attività ai sensi dei DPCM 11/3/2020 ( e relativi allegati ) avendo il
codice ATECO dell’attività prevalente come da seguente codice ATECO
dell’attività con importanza primaria risultante dalla visura camerale
e di appartenere alla seguente tipologia (selezionare la tipologia):
□

Attività commerciali al dettaglio di vicinato NON ALIMENTARE (cioè con superficie inferiore ai 150

□
□
□
□
□

mq) con esclusione delle imprese che hanno potuto continuare l’attività secondo quanto previsto dai
DPCM sopracitati e dai relativi allegati e codici ATECO – es. attività commercio alimentari, farmacie,
tabaccherie, edicole, lavanderie, articoli di illuminazione, carburanti per autotrazione, ferramenta, etc.;
Attività inerenti i servizi alla persona (acconciatori, estetisti, sarti);
Noleggio di auto con conducente;
Palestre private;
Attività di commercio ambulante con sede legale nel comune di San Possidonio;
Bar e ristoranti.

2. Che l’attività ha sede operativa nel comune di San Possidonio o, se si tratta di attività di commercio
ambulante, ha sede legale nel comune di San Possidonio;
3. Di essere in possesso di partita IVA alla data di entrata in vigore del DPCM 11/3/2020 nonché in
possesso dei requisiti di legge;
4. Di rientrare in una delle tipologie di beneficiari previste dal bando ovvero imprese individuali, società
(di persona, di capitali, cooperative), consorzi e/o società consortili che al momento dell’entrata in
vigore del DPCM del 11/3/2020 svolgevano attività regolarmente autorizzata;
5. Di essere iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e di essere impresa attiva alla data di entrata in
vigore del DPCM 11/3/2020;
6. Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre
leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri
confronti;
7. Che i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari di
provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159,
ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;
8. Di non essere in posizione debitoria nei confronti del comune di San Possidonio al 31/12/2019;
9. Di essere in situazione di regolarità contributiva attestato da DURC regolare o avere in corso un piano
rateizzato di rientro;
10. Di accettare tutte le condizioni e previsioni dell’Avviso per misure eccezionali e straordinarie per il
sostegno alle imprese commerciali e di servizio a seguito dell’emergenza COVID-19;
11. Di essere a conoscenza del fatto che il contributo dovrà essere dichiarato nel rispetto delle norme di
settore.
12. Di essere consapevole che il contributo per la presente iniziativa è assegnato in un’unica soluzione una
tantum a fondo perduto e nella misura di quanto risulterà dalla suddivisione dei € 35.000,00 a
disposizione per il numero di domande aventi diritto al contributo;
DICHIARA INOLTRE
13. Di essere consapevole che quanto riportato nella presente domanda di richiesta di contributo, e nelle
dichiarazioni di cui sopra, dovrà permanere e sussistere fino alla data di liquidazione del contributo
stesso.
14. Di essere consapevole che la dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati comporterà la
revoca totale dell’agevolazione con l’obbligo di restituzione delle risorse ricevute dal comune di San
Possidonio, maggiorate degli interessi legali.
SI IMPEGNA
1. A comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto sopra dichiarato, ovvero la
sostituzione del legale rappresentante.
2. A restituire il contributo assegnato in caso di dichiarazione mendace relativa ai punti sopra riportati
ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del Bando.
FIRMA
(Leggibile)

A TAL FINE INDICA
I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO

Accredito in conto c/c bancario o postale n° (12 cifre)
Banca
Filiale di
Via/piazza
Cod. ABI

n.
Cod. CAB

CAP
CIN

Intestato a
Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici)

In fede
(Nome e Cognome)

FIRMA

Allegato: fotocopia documento di identità (solo nel caso in cui la firma del richiedente è apposta in modo
autografo)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Reg. UE 2016/679)
OGGETTO: REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE
PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. INFORMATIVA CON RIFERIMENTO AL
PROCEDIMENTO “ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL
SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO A SEGUITO DELL’EMERGENZA
COVID-19.” DI COMPETENZA DEL SETTORE AFFARI GENERALI.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.lgs. n. 196/2013 (art.13, con
riferimento al procedimento in oggetto, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San
Possidonio – Piazza Andreoli n. 1 – San Possidonio – tel 0535-417911
pec: comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it – sito : www.comune.sanpossidonio.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali: Dott.ssa Roversi Stefania –
San Possidonio – Piazza Andreoli n. 1 – tel 0535-417911
pec: comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it – sito : www.comune.sanpossidonio.mo.it.
▪

I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio Attività produttive esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

▪

I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

▪

Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

▪

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
Ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a
tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato;
b)
Ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti
del soggetto controinteressato;
c)
Ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d)
Ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e)
A soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata
a)

I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013.
▪

I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.

▪

I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune
di San Possidonio, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente.

▪

Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al
diritto alla portabilità dei medesimi dati.

▪

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
T. 06 696771
F. 06 696773785
@ garante@gpdp.it
@ cert.protocollo@pec.gpdp.it
W. www.garanteprivacy.it

Io sottoscritto/a

C.F.:

Acconsento a che il Comune di San Possidonio ponga in essere le attività sopra descritte, per le quali il
consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso

Lì,

Il Dichiarante

