ALLEGATO 2
“BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI,
ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALLA PERSONA CON SEDE A LUMEZZANE” approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 110 del 19/06/2018

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il titolare/legale
rappresentante
dell’impresa

Nome e cognome

Comune di residenza

Nata/o il

CAP

Via

Nel comune di

Prov

n.

Prov

n.

PROV

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale/sede
operativa

Comune

Via

Dati Impresa

Codice fiscale

CAP
25065

Partita IVA

In relazione a quanto previsto dal bando
Bando

Titolo

Estremi
provvedimento
di
approvazione
Pubblicato all’albo Pretorio del
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI Comune di Lumezzane in data
ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALLA PERSONA CON SEDE A LUMEZZANE
……………………………. N. pubblicazione
n. ……………………

Consapevole delle responsabilità anche penali assunte in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro
uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
- Di essere :
Esercizio di vicinato (sup inferiore a 250mq)
Pubblico esercizio
Artigiano alimentare
Artigiano alla persona
-

-

-

di essere micro, piccola o media impresa come da definizione Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del
17/06/2015
di
essere iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia
non essere iscritta perché ___________________________________________________________________
di avere sede legale o una unità operativa nel Comune di Lumezzane
di non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs 06/09/2011, n. 159 (c.d.
Codice delle leggi antimafia);
di
non aver beneficiato di aiuti de minimis ai sensi del Reg. 360/2012 per la fornitura di servizi di interesse
economico generale
aver beneficiato di aiuti de minimis ai sesnsi del Reg- 360/2012 per la fornitura di servizi di interesse
economico generale per un ammontare complessivo di € ________________________________ e, in
particolare (indicare anche i contributi non ancora erogati, per i quali l’impresa ha già ricevuto comunicazione di
ammissione/concessione)

Impresa
beneficiaria

-

Regolamento
Comunitario

Data
concessione

Normativa di
riferimento

Ente concedente
(Stato, Regione,
Provincia,
Comune, CCIAA,
INPS, INAIL,
Agenzia delle
Entrate, ecc)

Importo aiuto
Concesso

Erogato

non avere ottenuto altre agevolazioni per la parte di spesa per cui si chiede il contributo;
di essere in regola – nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando – con tutti i pagamenti –
di qualsiasi natura – dovuti all’amministrazione comunale
di non aver commesso violazione definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento dele
imposte e delle tasse, secondo la normativa vigente
di essere in regola con i pagamenti di eventuali canoni di locazione
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali e di essere in regola in relazione al DURC e/o alle singole posizioni contributive personali
di non avere all’interno del proprio esercizio commerciale apparecchi per il gioco lecito di cui all’articole 110 del
TULPS
di avere invalidità civile superiore al 46%
di essere “lavoratore molto svantaggiato” ai sensi del DM 17/10/2017 del Ministero del Lavoro e Politiche
Sociali

Data ____________________

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell’impresa)
_______________________

INFORMATIVA PRIVACY
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)

Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il
Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per
iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)
Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)
Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, Vicolo delle Palle, 25 – Roma
Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030
89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it
2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti
presupposti di liceità: il trattamento è necessario per il conseguimento dello scopo del presente bando
Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti:
•
Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;
•
Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
•
Gestione di pagamenti;
3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati):
•
Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di
contrattazione collettiva;
•
Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
•
Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: Partecipare alla procedura di assegnazione contributo.
Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a
soggetti terzi non espressamente indicati.
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)
Il Comune di Lumezzane dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a
rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari
per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:
•
•

Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;

•

Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i
professionisti sanitari che li hanno trattati;

•

Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;

•

Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)
Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo

