Al Comune di Collegno
Ufficio Commercio su Aree Private,
Artigianato, Polizia Ammnistrativa e
Sanità
Piazza del Municipio n.1
10093 – Collegno(TO)
Pec: posta@cert.comune.collegno.to.it

BANDO PUBBLICO PER PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
STRAORDINARI A FONDO PERDUTO ALLE MICROIMPRESE
COLLEGNESI A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
( NUOVE ISTANZE)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________ (Prov. ____ ) il _______________________
residente a_________________________________________________________ (Prov. _______ )
in Via ____________________________________________________________n. ____________
Codice Fiscale _______________________________ Cittadinanza _________________________
telefono_________________________ e-mail _________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
Documento di Identità ______________________ rilasciato da ____________________________
in data ____________________________ con scadenza in data ___________________________
titolare dell’impresa /legale rappresentante _____________________________________________
con sede operativa in Collegno (TO) in Via ___________________________________________
Codice Fiscale ___________________ Partita IVA _____________________________________
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________________________________
Con il numero____________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di contributi straordinari a fondo perduto
deliberazioni n. 321 del 25 ottobre 2020;

disposti dalla giunta comunale con

A tal fine consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che automaticamente comportano l’esclusione
dai benefici di cui al bando in oggetto come previsto dall’art. 75 del citato decreto

DICHIARA
che l’attività esercitata rientra in una delle seguenti categorie (barrare solo l’attività
principale):

[ ] Servizi alla persona (estetisti, attività di tatuaggio e piercing);
[ ] Esercizio di Commercio al dettaglio di vicinato (fino a mq. 250 di superficie di
vendita) non alimentare non ricompreso nelle attività di cui agli allegati n. 23 e n.
24 del DPCM 3 novembre 2020;
[ ] Servizi di ristorazione (ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e yogurterie,
pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)
[ ] Struttura ricettiva connessa ad azienda agricola (agriturismo)
[ ] Agenzie di viaggi e turismo

di aver sostenuto spese per l’ampliamento dell’attività in aree all’aperto (anche non
rietrante nelle categorie di cui ai punti precedenti) poste davanti o lateralmente all’ingresso
dell’esercizio e di non aver ottenuto benefici economici diretti o indiretti a tale scopo (ad
es. esenzione TOSAP; contributo “bonus ripartenza” di cui alla D.G.C. n. 166, del 17
giugno 2020)
[

] SI

[

] NO

che la propria impresa appartiene alla categoria delle microimprese, così come definite
dall'art. 2- comma 3- del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005,
ovvero sia avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo,
non superiore a 2 milioni di euro;
che la propria impresa è attiva alla data di richiesta del contributo, con regolare iscrizione
nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
di voler ricevere il contributo a fondo perduto sul conto corrente bancario:

IBAN_______________________________________________________________________
INTESTATO A_______________________________________________________________

PRESSO LA BANCA__________________________________________________________
AGENZIA___________________________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)

Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un pubblico
potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque momento e nelle
forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è
possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO, inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it,
il modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy nella quale sono state pubblicate, altresì, le informative complete sul trattamento dei
dati da parte dell’Ente, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento.

Data

Firma leggibile del legale rappresentante

_________________

_____________________________________

* La dichiarazione è sottoscritta dal dichiarante e inviata unitamente a fotocopia del documento
d’identità in corso di validità (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

