ALLEGATO - 1

Al Comune di Porano
comune.porano@postacert.umbria.it

Oggetto : Domanda di concessione di contributi a fondo perduto per spese di gestione
Il/La sottoscritt
nat
a
Comune
Documento n.
data
rilasciato da
residente in Via
Comune
recapito telefonico :

il
Provincia
tipologia
n°
CAP

Provincia

A - titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Forma giuridica
con sede legale in Via/
n°
Provincia
di
ovvero all’Albo Artigiani di
C.F.

Comune
costituita il
il
al n.
P.IVA

CAP
iscritta al Reg. Imprese
con il n.
del

Indirizzo PEC (obbligatoria)
IBAN c/c
dedicato
CHIEDE
l’ammissione ai benefici finanziari previsti dall’ “AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI
PICCOLE E MICRO IMPRESE ANCHE AL FINE DI CONTENERE L’IMPATTO
DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 – ANNO 2021”
PER IL SEGUENTE CONTRIBUTO
(barrare la/e sottostante/i casella/e di interesse)
| | a) “Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione – servizi fiscali
e amministrativi”: per l’ammontare totale di *€
per spese
per servizi fiscali e amministrativi (spesa sostenuta per i servizi relativi all’anno 2021 e
di cui alle copie delle fatture e delle relative quietanze allegate);
| | b) “Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione - utenze”: per
l’ammontare totale di *€
per utenze (spesa sostenuta
per le forniture relative ai mesi da gennaio a dicembre 2021 e di cui alle copie delle fatture
e delle relative quietanze allegate)
*nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al punto 3 dell’Avviso pubblico
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specificare l’indirizzo/titolo autorizzatorio dell’attività economica per la quale si
presente domanda:
Via/Piazza/L.go

Foglio

Particella

Sub

in possesso del seguente titolo abilitativo (specificare) SCIA/Autorizzazione, altro n.

rilasciata da

in data

;

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e del fatto che,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi, decadrà dai
benefici eventualmente ottenuti, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n.445:


di aver preso visione e accettato tutte le condizioni e le modalità che disciplinano la
concessione e la revoca del contributo indicate nell’Avviso pubblico;



di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata
alle risultanze della verifica istruttoria condotta dall’Ufficio comunale competente;



di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetto a
procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 essere in possesso dei requisiti specifici di legge previsti dalla normativa nazionale
e locale relativamente all’attività esercitata (es. autorizzazioni, requisiti morali,
antimafia etc.);


che l’impresa, in caso di riconoscimento ed erogazione del contributo oggetto della
presente procedura, non supererà il limite degli aiuti de minimis, come definito dal
Regolamento UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

A – DICHIARAZIONE ATTIVITA’ OPERATORE ECONOMICO (Obbligatorio compilare
tutti gli spazi previsti - per tutti i soggetti richiedenti)


che la propria attività

| | (specificare tipologia):
avente CODICE ATECO (specificare)
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| | che la ditta è “attiva” con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito
presso la C.C.I.A.A;
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B – DICHIARAZIONE CONDIZIONI DI CUMULO
(compilare l’ipotesi che ricorre per la/e linea/e di contributo per cui si chiede di
essere ammessi – per tutti i soggetti richiedenti)
| | “Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione – servizi fiscali e
amministrativi;”

□ che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato/Enti pubblici;

□ che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato/Enti pubblici (specificare Ente Concedente, tipologia di
contributo ed importo ricevuto/concesso):

| | “Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione - utenze;”

□ che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa NON ha beneficiato di
altri aiuti di Stato/Enti pubblici;

□ che in riferimento agli stessi “costi ammissibili” l’impresa ha beneficiato dei
seguenti aiuti di Stato/Enti pubblici (specificare Ente Concedente, tipologia di
contributo ed importo ricevuto/concesso):

SI IMPEGNA A





consentire controlli ed accertamenti che il Comune di Porano riterrà più opportuni in
ordine ai dati dichiarati;
comunicare tempestivamente al Comune di Porano ogni variazione dei dati
contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando l’Ente da
ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;
rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dall’Avviso Pubblico pena la
decadenza e revoca del contributo concesso/percepito.

Luogo e data
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IL TITOLARE/IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
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ALLEGATI:


Copia del Documento di identità del richiedente il contributo.

Per Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione – servizi fiscali e
amministrativi;
•

copia fatture, con relativa quietanza, riferite ai servizi resi nell’anno 2021.

Per Erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione - utenze;
•

copia fatture utenze, con relativa quietanza, riferite ai mesi da gennaio a dicembre 2021.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le dichiarazioni verranno rese.
Dichiara di aver letto e compreso l’informativa resa ai sensi dell’art.13 del reg. UE 2016/679 allegata alla presente
istanza.
Luogo e data

IL TITOLARE/IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalita' di
trattamento dei dati personali che gli interessati conferiscono al Titolare.
Titolare: Comune di PORANO con sede in Piazza Carlo Alberto n. 1 - 05010 PORANO TR; Centralino: +39 0763 374462, Email:
comune.porano@postacert.umbria.it, PEC: comune.porano@postacert.umbria.it, sito web istituzionale www.comune.porano.tr.it –
Rappresentante pro tempore: SIG. CONTICELLI MARCO
- Dati di contatto RPD: Responsabile della protezione dei dati AVVOCATO PARATICO GUIDO Telefono: 0376803074
E-mail: consulenza@entionline.it Pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it
- Finalita': I dati dell'interessato sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del
processo/procedimento/attivita' di: Gestione operativa delle emergenze socio-sanitarie-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di
sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza. Successivamente alla raccolta, i
dati sono trattati in modo che non sia incompatibile con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDRP, considerato incompatibile
con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo
per il quale vengono raccolti, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei
processi/procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla misurazione e valutazione della performance.
I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legislazione europea, dalla legislazione italiana,
statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i
dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente. Si precisa, altresi', che i trattamenti di
dati personali che rientrano nelle materie elencate nell ' art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico. Base giuridica: I trattamenti sono necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui e' investito il titolare del trattamento. - Legittimi interessi: Non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorita' pubbliche,
nell'esecuzione dei loro compiti, la condizione di liceita' del legittimo interesse.
- Categorie di destinatari: I soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati sono:
- altri Uffici/Servizi del titolare;
- amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, co.1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) a cui i dati vanno
comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere il ruolo di responsabile o contitolare del trattamento;
- soggetti privati a cui i dati vanno comunicati per assolvere alla finalita' del trattamento, e che possono assumere ilruolo di responsabile o
contitolare del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. - Trasferimento: I dati personali, oggetto di trattamento, non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale. - Conservazione: I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto del principio di
"limitazione della conservazione" (art.5, par.1, lett e) del Regolamento) e in conformita' alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. - Diritti dell'interessato: L'interessato puo' esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali;
chiedere la rettifica; chiedere la cancellazione ("diritto all'oblio"); chiedere la limitazione del trattamento; chiedere la portabilita' dei dati; di
opporsi al trattamento; di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. - Diritto di revocare il
consenso: Qualora il trattamento sia basato sul consenso, l'interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca - Diritto di reclamo: se l'interessato ritiene che il
trattamento dei dati personali viene effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR, lo stesso ha il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR) - Conferimento: Il conferimento
e' obbligatorio, e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilita' di gestire il processo/procedimento/attivita' nel cui ambito vanno trattati i dati. Processo decisionale automatizzato e profilazione: l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basataunicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal GDPR. - Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati
personali, contenuti in fascicoli, archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti
elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e telematiche unicamente dai soggetti
designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del trattamento, nonche' dai responsabili e contitolari del trattamento.
A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003,
dai provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione (accountability).
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