COMUNE DI ROVETTA
Provincia di Bergamo
Piazza Ferrari, 24 – CAP 24020 – Tel. 0346/72004 – Fax 0346/74238 – C.F. e P.IVA 00338710163
E-mail: comune.rovetta@pec.regione.lombardia.it – www.comune.rovetta.bg.it

Bando Emergenza COVID-19 - ulteriore contributo alle attività economiche locali

“D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 54 - sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e s.m.i.”
AL COMUNE DI ROVETTA
C/O SEDE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

prov.

il

/

/

Nazionalità
Residente in

prov.

Via /piazza

n.

CAP

e-mail/PEC
codice fiscale

telefono/cell

in qualità di (es. legale rappresentante, amministratore, etc.)

dell’attività/ società denominata

con sede legale in _______________ Prov. _______ Via /piazza

n. _

con sede operativa in ROVETTA Prov. BG Via /piazza

n.

P. IVA _________________iscritto alla CCIAA di __________________al n. ________________________

CHIEDE
di accedere all’ulteriore contributo alle attività economiche locali di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art.
54 e di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22/02/2021,
a tal fine il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione
hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n°445, e che in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti
dati non corrispondenti a verità, si applicano le sanzioni anche penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR
28/12/2000 n°445, e si decade dai benefici ottenuti,
DICHIARA
 di essere iscritto alla CCIAA per una delle attività con il seguente codice ATECO (barrare la casella
corrispondente):
Barrare
Codice attività
Descrizione
casella
56.10.11
Ristorazione con somministrazione
56.30.00
Bar e altri esercizi simili senza cucina
 di avere sede operativa nel territorio del Comune di Rovetta;
 di essere attiva sia alla data del 01/10/2020 che alla data di pubblicazione del bando;
 di non essere sottoposto alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla
legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i
soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. Lgs 06.09.2001, n. 159);
 di non avere pronunce a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il
patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei confronti della
propria impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di aver rispettato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver riportato
provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
 di non essere in difficoltà alla data del 31/12/2020 ai sensi del Regolamento UE generale di esenzione per
categoria n. 651/2014 (articolo 2 punto 18);
 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse;
 di non avere pendenze, debiti o contenziosi con il comune di Rovetta, o di aver ottenuto l’accettazione
della richiesta di regolarizzazione della posizione debitoria esistente;
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
 di impegnarsi a non cessare l’attività o dismettere l’unità locale prima del 31/12/2021;
 di aver letto ed accettare quanto indicato nel bando di assegnazione del contributo;
 di obbligarsi a presentare tutta la documentazione che eventualmente l’ente richiederà, in fase di verifica
della dichiarazione;
 di obbligarsi a restituire quanto ricevuto, in caso di verifica negativa della dichiarazione;
 di essere consapevole che in caso di dichiarazione risultante mendace verrà effettuata d’ufficio la
segnalazione alla Procura della Repubblica;
 di indicare di seguito eventuali altri benefici richiesti ed ottenuti nel presente esercizio e nei due precedenti,
sotto forma di contributi “de minimis”, secondo quanto previsto dal regolamento UE 1407/2013: anno 2019
€_______________________,
anno
2020
€
_________________________
anno
2021
€
_________________________;

A TAL FINE INDICA LE COORDINATE PER IL PAGAMENTO


mediante accreditamento in c/c bancario n°

_

Banca
Filiale di

Via

Intestato a
Codice IBAN
Data …………………………………..
Firma del richiedente

Si allega fotocopia documento d’identità in corso di validità.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue
svariati trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito
sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui
gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati
personali:
Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121 961
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure
informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del
trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi
di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs.
101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione
d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo
che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da
parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già
definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del
Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la
raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza
il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................………………………………………………………………………………….
nato a ............................................................……………………………………………………. il ....../....../............
dopo aver letto la su estesa informativa:
 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di
identità
 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri
archivi.
Data ....../....../............
Firma (leggibile)

