
ALLEGATO 2 - MODUTO DI DOMANDA

AL COMUNE DI ONETA
Ufficio Commercio

PEC comune.oneta@lesalmail.it

OGGETTO: BANDO PER L'EROGAZIONE Dl CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE

E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI A CONTENERE L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA

covrD-19

ll sottoscritto nato a

Prov. il Codice fiscale residente a

lndirizzo

n._ , C.A.P 

-

CHIEDE

di aderire al BANDO PER L'EROGAZIONE Dl CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER LE PICCOLE

E MICRO IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE FINALIZZATI A CONTENERE TIMPATTO DELL,EPIDEMIA

COVID-lg del Comune di Oneta.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 in caso di

dichiarazioni mendacie della decadenza dei benefici eventualmente conseguential prowedimento emanato

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/20O0, sotto la propria responsabilità:

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

Ragione §ocia le:

§é.la I èoalè' a^mr rna di

lndiriTTÒ

lndiriTTr].

(Per gli operatori ambulantl)

MFraàtÒ in alri ÒnFra:

Tpl Cell

E-mril pFa

Data di lscrizione al Registro lmprese o all'Albo delle

lmprese Artigiane

Cod. ATECO di impresa (attività prevalente)

D I\/A

Cod. Fiscale lmpresa



DICHIARA E ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P,R. n. 445/2000 sotto la propria responsabilità

. Di essere piccola e micro-impresa, dicui al decreto del Mlnistero dello Sviluppo Economico del 18 aprile
2005.

. Di svolgere, alla data di presentazione della domanda
o attività economica in ambìto commerciale e artigianale (iscritta all'albo delle lmprese artigiane)

attraverso un'unità operativa (unità locale, intesa come sede operativa) ubicata nel territorio
del Comune di Oneta;

o commercio ambulante e della ristorazione mobile avente sede legale nel Comune di Oneta.
. Di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro lmprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo

delle imprese artigia ne.
. Di essere attiva al Registro lmprese o, nel caso di impresa artigiana, all'Albo delle imprese artigiane al

momento della presentazione della domanda.
. Di avere Codice Ateco Primario di lmpresa compreso nell'elenco di cui alla Tabella dell'Allegato 1al

presente ba ndo.
. Di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale rappresentante

o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso un procedimento per la dichiarazione di una

di tali situazioni.
. Di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le

vigenti disposizioni legislative.
. Di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legislativo 8

giugno 2001, n.231(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29

settembre 2000, n.300).
o Che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con potere di rappresentanza, sono in

possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art.71 del
D.Lgs. 26 maggio 2010 n.59.

. Di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle
leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art.57
del citato D.Lgs..

. Di presentare I requisiti previsti dal D. Lgs 23L/2OO7 e successive disposizioni attuative emanate da
Banca d'ltalia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

. Di non essere destinataria di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto è stato ricevuto e
successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a

recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea al sensi del
Regolamento (CE) n. 1589/2015.

. Di poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. L4o7l2o13 e s.m.i. relativo
alla regola cosiddetta "a titolo de minimis", in quanto non ha ricevuto contributi superiori a 2OO.O00
euro nel corso degli ultimi tre anni.

oDi
o essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti

dell'Amministrazione Comunale di Oneta al 3t/fZ/2019;
o di aver regolarizzato le proprie posizioni debitorie con l'Amministrazione Comunale di Oneta

prima della presentazione della domanda di contributo.
. Di non avere contenziosi di qualsiasigenere con il Comune di Oneta.
. Di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando.
r Di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca del contributo

assegnato previste dal presente bando.



CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DA RICEVERE

. OICHIARA che i riferimenti del conto corrente per il versamento sono:
C/C n.

lntestato a

IBAN
PAESE ctN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE

' Sl IMPEGNA a comunicare tempestivamente al Comune dl Oneta ogni eventuale variazione delle
coordinate bancarie per il versamento del contributo spettante.

Luogo e Data Firma Legale rappresentante

ALLEGARE:

1. COPIA CARTA D,IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (SOTTOSCRITTORE);

COMPILARE It MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI RIPORTATO NELLA

PAGINA SUCCESSIVA



Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e

del codice della Privacy italiano, ame da uftimo modificato dal d.lgs. 1012.018

euesta amministrazione, esclusivamente per finalità istih-zionali e per obbligo di legge e regolamento esegue

.svariatj t-aitamenti di dati personali.
La titolariia di questi tratEmenii è dell'Ammlnistrazjone comunale. ogni singolo ffimenio saÉ esegu'rto

"om 
ÉrÀponlàÉitiA Oirutt di soggetti, a ciò appositamente designafi a mente dell'arl 2 quatordecies del

Codice dèlla Privacy italiano, come iniegrato dal D.lgs- 10112018'

euesta amministrazione ha nominato Resoonsabile Comunale della Prctsione dei Dati Per.sonali, a cui

gil interessai possono rivolgersi per tutte te questioni relative al ffimento dei loro dati personaii e

àll,esercilo dei |oro diriti derivanti'dalla normativa nazionale e comunibria in mabria di proEzione dei dati

personali:

Mangili Luigi Via San Vrncenzo de' Paoli I - 24023 Clusone (BG)

lndirizi naiyÈEC: dPGcloudassistance@pec'it Teletono: 331 430 6559

I daii sono fattati in modalità art'lca. quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o

lnformatica. med'tante iemo@-one n un apposito data-base, gestito con apPosite procedure

i"f"rmatch. ln ent-ambi i casi l'acceso è riseNato al solo personaie apposframente designab del

iratiamenb.
La raccoth di questi dati personali è per quesh Amministrazione Comunale obblioatoria. in quanto fathsi
oi uiiÉffirento d1 daii personali effettuab per I'esecr rrone di un comp'tb di inbresse pubbnco o @nnesso

alféercizio Oi fubblici poteri a mènle dell'aÉ 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs-

fi1f2018. Un èvenU.nlè rifiuto al conferimento volontario dell'interessato determina fobbligo dell'acquisizione

dufficio del datc.
I dati raccolti non possono esserc cduti. difflJ§i -o @nuliati a teni, che non Siano a loro volta una
pubblica emffiati in materia di ceriificazione ed accesso documentale o

d;.|6lbrt". É;i ogni comunicazione del dato a tezo che non sia oggeto di ceriificdone obbligabria per

i.gg; ; 
"h"-"oniwÉnga 

per finalità istitlzionalì nell'obbligatorio scambio di dati t'a PA l'interessato ha diritto

. ièr"r. rna notifca det]-rstanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedune la sua

eventjale conbarietà al trattamento.
Rispetto alla eventJale raccolta e all'archMzione di dati personati appartenenii a paÉicolari categorie (già

defi"ifi;;;;""riÉifn o daii geneiici e biometici o dati relativi.a mndanne penali e reati (aÉ I e 10 del

neg.Ugt, dete operazioni saranno esegu'rE solo con la più stretta ossenraea delle norme di riferimenb.

À a"gritò a"ri" bnsultazione det sitdistitr.zionale di questa amminisbzione e possibile che awenga la

racco-lla automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire altidentificaione dei cithdini, senza

il loro previo consenso espresso. Deti haiamenti avbrfiatwatr per mezo dellutilizo del silo web

istit zioàde sono impliciti neliuso dei probmlli di comunicazione di lniemèt

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

ll/la sotioscrifo/a

dopo aver letto la su estesa informativa:

E dà il proprio consenso al g.aframento dei propri daii personali e allega copia del proprio documenio di

identità

D nega il proprio @nsenso al ffitamento deì propri dati personal chiedendone la cancellazione dai vosti

archivi-

DaÉ-......1......1

Firma (l€gibile)


