DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COVID-19 ATTIVITÀ ECONOMICHE
(Dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000)

Spett.le Comune di Salice Salentino
protocollo.comunesalicesalentino.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comune.salicesalentino.le.it
nato/a a:
il

Il/la sottoscritto/a:
residente a:

CAP:

Via

Codice fiscale:

n.

in qualità di (1) :

dell’impresa:

P.IVA:

Indirizzo PEC:

TEL.

sede legale a:

CAP:

Via

n.

sede operativa a Salice Salentino

CAP:

Via

n.

unità locale a Salice Salentino

CAP:

Via

n.

(2)

CHIEDE
DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
(G.C. N. 65 del 20 maggio 2021)

in qualità di titolare/legale rappresentante di
pubblico esercizio
agriturismi e strutture ricettive;
esercizi di vicinato non alimentare (*)
gelaterie artigianali (attività senza somministrazione)
barbieri, estetisti, parrucchieri
palestre e scuole danza
trasporto mediante noleggio con conducente
noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, impianti luce e audio, palchi, stand, ecc.
(*) Non sono contemplate le attività che hanno potuto continuare il loro esercizio, come le attività alimentari (panifici, macellerie, pescherie,
frutta e verdura), prodotti per l’igiene personale e per la casa, beni di prima necessità e le altre attività di cui all’Allegato 23 del D.P.C.M. 2
marzo 2021.
A tal scopo, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
a)

che la propria impresa individuale ha sede nel Comune di Salice Salentino o che la società che rappresenta ha sede legale e operativa e/o
unità locale nel Comune di Salice Salentino ed è attiva alla data di presentazione della domanda;

b)

che l’attività esercitata dall’impresa, come indicato nel certificato della CCIAA, è la seguente: ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________;

c)

di aver avuto almeno il 33% di diminuzione dei ricavi nel periodo tra Ottobre 2020 e Marzo 2021 rispetto al corrispondente periodo
2019/2020 (per coloro che hanno iniziato l’attività nell’anno 2021 il requisito non è richiesto);
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Compilare solo se ricorre il caso

d)

di avere depositi bancari/postali, relativamente all’Azienda, non superiori ad € 20.000,00 alla data del 31.12.2020;

e)

che durante il periodo di emergenza ha dovuto sospendere e/o ridurre l’orario di esercizio della propria attività oppure ha avuto una
riduzione dell’attività;

f)

che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;

g)

che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:

I

T

Banca:

Filiale di:

Luogo e data:
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
…………………………………………………………..

Allegati e modalità di presentazione della domanda:
1.

Copia del documento di identità;

2.

Eventuale Procura se la domanda è inviata da soggetto diverso dal Titolare/Legale Rappresentante;

3.

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC al Comune di Salice Salentino:
protocollo.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it

4.

La pec dovrà riportare come oggetto: “DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COVID-19 ATTIVITÀ ECONOMICHE”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel
contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Salice Salentino, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul
sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità
connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti,
assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque
solo per il perseguimento delle finalità perseguite. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla
normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di
pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali conferiti ai sensi della suddetta normativa

Luogo e data:
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante
…………………………………………………………..

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)
(2) Compilare solo se ricorre il caso

