Al Comune di Dozza
comune.dozza@cert.provincia.bo.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE DI
CONTRIBUTI

A

FONDO

PERDUTO

IN

DIPENDENZA

DELLA

CRISI

ECONOMICO-

FINANZIARIA DA “COVID- 19” CORRELATI ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE
(TCP) CORRISPOSTA NELL’ANNO 2020
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

…l...

sottoscritt…

_____________________________________________________________

nat… a ____________________________________________________ Prov. _____________

Stato _____________________________

codice fiscale __________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

Ragione Sociale ________________________________________________________________

Sede Legale ___________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________ Partita iva ___________________________

n. iscrizione INPS _______________________ n. iscrizione INAIL ________________________

iscritta al registro imprese al n. ______________________________ data __________________

presso la C.C.I.A.A. di _______________________________________

costituita in data ___________________________________________

esercente l’attività di __________________________________________________________

dal _________________

telefono _______________________________ cell. ___________________________________

e-mail _______________________________________________

PEC _________________________________________________

CHIEDE
di poter accedere al beneficio del contributo a fondo perduto previsto dall’ “AVVISO PUBBLICO PER
LA CONCESSIONE A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA “COVID- 19”
CORRELATI ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) CORRISPOSTA NELL’ANNO
2020” del Comune di Dozza

per la seguente utenza non domestica dell’anno 2020 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del
Comune di Dozza:
intestazione utenza ____________________________________________________________

edificio ubicato in Dozza, via ______________________________________________________

attività prevalente nell’anno 2020 dell’utenza non domestica oggetto di istanza

____________________________________________________________________________

codice ATECO nell’anno 2020 dell’attività prevalente dell’utenza non domestica oggetto di istanza

____________________________________________________________________________

a tal fine la/il sottoscritta/o, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali che incorrere in caso di false dichiarazioni rese nella presente domanda o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini dell'ammissione al contributo

DICHIARA
1.

di accettare gli obblighi derivanti dall’ “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A FAVORE DI
UTENZE NON DOMESTICHE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA
CRISI

ECONOMICO-FINANZIARIA

DA

“COVID-

19”

CORRELATI

ALLA

TARIFFA

CORRISPETTIVA PUNTUALE (TCP) CORRISPOSTA NELL’ANNO 2020” incondizionatamente e di
osservarlo in ogni sua parte;
2. di essere un utenza non domestica attiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di
Dozza;
3.

di essere iscritta al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, con
indicazione del codice ATECO ___________________

(dato obbligatorio) quale attività

economica prevalente dell’utenza non domestica oggetto di istanza nel corso dell’anno 2020;
4.

di

aver

versato

complessivamente,

al

_________________________ (dato

netto

dell’iva

o

di

altre

imposte

di

legge,

€

obbligatorio) per la tariffa corrispettiva puntuale

dell’anno 2020 dell’utenza non domestica oggetto di istanza;
5.

di esercitare attività commerciale e che il contributo viene utilizzato in conto esercizio, pertanto
dovrà essere operata la ritenuta d’acconto del 4% sull’ ammontare del contributo stesso, salvo
diversa previsione della legislazione statale in materia;

6.

di non emettere fattura in quanto l’attività oggetto del contributo non rientra in quelle di
carattere commerciale;

7.

di non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di
ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e
da altre leggi speciali;

8.

di non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da
agevolazioni, contributi o sussidi o l’eventuale revoca di quelli già concessi, secondo il D.Lgs.
231/2001 e s.m.i.;

9.

di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;

10. di essere in regola con la normativa antimafia;
11.

di essere in regola, alla data di presentazione dell’istanza, coi versamenti dei tributi comunali o
della tariffa corrispettiva puntuale relativi alle annualità 2020 e precedenti, ad esclusione di avvisi
impugnati ed in pendenza di giudizio e ad esclusione di avvisi per i quali è concesso alla data di
scadenza del bando un piano di rateazione;

12. di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative;
13. che non è stata disposta alcuna sospensione della licenza da parte della Questura ai sensi dell’art.
100 RD 18/06/1931 n. 773;

14. di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita
percezione di risorse pubbliche ovvero non essere stato oggetto di simili procedimenti conclusi con
esito negativo negli ultimi cinque anni;
15. di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle
autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false e che
potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del Comune di Dozza e degli organi
competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000. A tale fine si rende disponibile a presentare i documenti necessari a comprovare la
veridicità di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, qualora gli stessi non siano acquisibili
direttamente d’Ufficio.

Si indica il seguente conto corrente bancario/postale:
Istituto bancario ______________________________________________________________

Filiale di _____________________________________________________________________

IBAN ______________________________________________________________________

SWIFT _____________________________________________________________________

Intestato a __________________________________________________________________

Dichiara inoltre:
-

di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. Europeo n. 679/2016 smi e di
avere preso visione dell’informativa riportata qui sotto;

-

di autorizzare il Comune di Dozza al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le
finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura d'esame ed istruttoria dell’istanza e di
eventuale erogazione dei contributi oggetto dell’avviso.

Luogo e data ______________________

Firma del richiedente _____________________

qualora la domanda non sia sottoscritta in modalità digitale:
allegare fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità del legale
rappresentante dell’attività

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Dozza, in relazione ai dati
personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle
norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le
informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
TITOLARE
Titolare del trattamento è il Comune di Dozza, con sede in Via XX Settembre n. 37 - Dozza.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del 2° Settore del Comune di Dozza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento e soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate e
facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o
adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento e soggetto.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità e la necessita di disporre di dati personali per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
MODALITÀ D’USO DEI SUOI DATI PERSONALI
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
DESTINATARI
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente e
soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E CONTATTI
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse. L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre
reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far
valere il diritto all’oblio.

