SPETT.LE
Ufficio Contabilità e Tributi del
COMUNE DI REZZATO Piazza
VANTINI, n. 21
25086 REZZATO (BS)

RICHIESTA BONUS RIPARTENZA “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A
BENEFICIO DEGLI OPERATORI CHE ABBIANO REGISTRATO UNA SIGNIFICATIVA CONTRAZIONE DEL VOLUME
D’AFFARI NEL PRIMO SEMESTRE 2020 IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19”.

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Nome e Cognome del Titolare
o legale rappresentante
dell’impresa
Nato/a il

Nel Comune di

Provincia

Comune di residenza

CAP

Via / Piazza

n.

Provincia

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________
__________________________________________, avente sede in _________________________________, in
Via/Piazza______________________________________________________________________, n. _______,
P.IVA:__________________________________C.F.:______________________________________ consapevole
delle responsabilità anche penali assunte in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e
della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
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CHIEDE
di partecipare al “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A BENEFICIO
DEGLI OPERATORI CHE ABBIANO REGISTRATO UNA SIGNIFICATIVA CONTRAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
NEL PRIMO SEMESTRE 2020 IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19”- (seconda edizione) istituito
con deliberazione di giunta comunale n. 133 del 19.11.2020 e per l’effetto
DICHIARA

-

-

di essere iscritto/a e attivo/a al Registro Imprese della Camera di Commercio
di non essere iscritto/a perché
di essere residente o avere sede nel Comune di Rezzato dal
;
di avere conseguito nell’esercizio 2019 un volume d’affari complessivo di euro
_;
di avere conseguito nel primo semestre dell’esercizio 2020 un volume d’affari complessivo di euro
;
di non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;
avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs 06/09/2011, n.
159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
non aver beneficiato di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 360/2012 per la fornitura di servizi di
interesse economico generale
aver beneficiato di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 360/2012 per la fornitura di servizi di
interesse economico generale per un ammontare complessivo di €
e in
particolare (indicare anche i contributi non ancora erogati, per i quali l’impresa ha già ricevuto
comunicazione di ammissione/concessione):
Regolamento Comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente concedente
(Stato, Regione, Provincia,
Comune, CCIAA, INPS,
INAIL, Agenzia delle
Entrate, ecc.)

Importo aiuto

Concesso

Erogato
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che ai sensi dell’art. 37, comma 7 della legge 136 del 13 agisti 2010 e s.m.i, in materia di tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi a lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, ogni transazione
finanziaria relativa ai rapporti in essere con la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente
conto corrente dedicato anche non in via esclusiva:

-

Banca o Istituto bancario:

Intestatario del conto corrente:

Codice Iban:
/
1

/
2

/

/

3

4

/
5

/
6

/
7

/
8

/
9

/
10

/
11

/
12

/
13

/
14

/
15

/
16

/
17

/
18

/
19

20

/

/
21

/
22

/
23

/
24

/
25

/
26

27

La persona delegata ad operare sul suddetto conto è:

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Data

/

/
In fede

(Firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’impresa)
Allegati:
1. copia del documento di identità del titolare dell’attività o del legale rappresentante, in corso di
validità;
2. copia del bilancio approvato relativo all’esercizio 2019 o altra documentazione attestante
l’ammontare del volume d’affari dello stesso anno;
3. autocertificazione attestante l’ammontare del volume d’affari conseguito nel primo semestre 2020.
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In sostituzione dei documenti di cui ai precedenti punti n. 2 e 3 il sottoscritto dott. / rag.
il
, con studio in
, nato a
, visto il “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO
ECONOMICO A BENEFICIO DEGLI OPERATORI CHE ABBIANO REGISTRATO UNA SIGNIFICATIVA
CONTRAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI NEL PRIMO SEMESTRE 2020 IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA
DA COVID-19”
attesta
che il volume d’affari complessivo dell’impresa sopra individuata per l’esercizio 2019 corrisponde ad euro
e che il volume d’affari complessivo per il primo semestre 2020 corrisponde ad euro
.
Il Professionista incaricato
___________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)

Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
Comune di Rezzato, Piazza Vantini 21 Rezzato (BS), tel. 030.249.711, mail
comune@comune.rezzato.bs.it , PEC
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it , www.comune.rezzato.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per
iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018) . Il Comune di Rezzato garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Rezzato è il Dott. Gianpaolo Saleri. Dati di contatto del Responsabile:
tel. 030249723, che può essere anche contattato ai seguenti recapiti: Piazza Vantini 21 Rezzato (BS), tel 030.249.711,
mail comune@comune.rezzato.bs.it , PEC protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti
presupposti di liceità: il trattamento è necessario per il conseguimento dello scopo del presente bando. Le finalità per cui i dati personali
dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti:
•
Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
•
Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
•
Gestione di pagamenti;

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati):
•
Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di
contrattazione collettiva;
•
Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
•
Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: Partecipare alla procedura di assegnazione contributo.
Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. Si comunica che verrà
richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non
espressamente indicati.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
Il Comune di Rezzato dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i
termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la
gestione dei possibili ricorsi/contenziosi
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5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
•
Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
•
Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;
•
Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;
•
Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
•
Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
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