
ALLEGATO N. 2 ALLA DET. N. 30 DEL 14/07/2020 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A PUBBLICI ESERCIZI ED ALTRE IMPRESE DEL 

TERRITORIO PER SPESE DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' IN BASE AI PROTOCOLLI REGIONALI DI 

FASE 2 - GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 

Al Comune di Guiglia  

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Dati anagrafici richiedente 

Il sottoscritto (cognome e nome)  

…........................................................................................................................................................... 

nato a …........................................................il …................................................................................... 

e residente a Guiglia in Via.......................................................................n......................Cap............... 

Codice fiscale …………………..………………………………………………………………………………. 

titolare/legale rappresentante dell’Impresa individuale/Società 

denominata:...……….………………………………………………………………………………………….. 

con sede in Guiglia, Via ……………………………................................................................................. 

P.IVA …………….………………..………………………Telefono............................................................ 

Cell........................................ PEC …................................................................................................. 

CHIEDE 

di beneficiare di contributi previsti dal Bando  

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico della normativa 

sulla documentazione amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del presente Decreto 

e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la mia personale responsabilità 

- l'erogazione di un contributo pari a Euro  __________ (MAX 500 euro), in base alla spesa documentata e 

allegata alla presente domanda (importo non superiore all'80% delle spese totali allegate); 

DICHIARA 

-che le spese sono relative a: 

 sanificazione dei locali di esercizio dell'attività o per l'acquisto di apparecchiature per la sanificazione 

dei locali di esercizio dell'attività; 

 acquisto di materiali quali: mascherine monouso o riutilizzabili, gel igienizzante ed eventuali 

relativi dispenser, altri dispositivi di protezione individuale previsti dalle Linee Guida Regionali dell'Emilia 

Romagna per la gestione dell'esercizio della relativa attività nella cd "fase 2"; 

 acquisto di arredi e/o attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività all'aperto in spazi pubblici 

o privati adibiti a somministrazione, al fine dell'ottimale rispetto delle Linee Guida Regionali sopra citate, 

in particolare gli esercizi che effettuino somministrazione di alimenti o bevande, quali a titolo 

esemplificativo: tavoli, sedie, panche, ombrelloni. 

DICHIARA che il codice IBAN del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente: 

 

DICHIARA INOLTRE 

  di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 

  di possedere i requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 
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  che a proprio carico non sussistono 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); 

ALLEGA: 

e fatture quietanzata /scontrino fiscale: 

 n. …………...…..  del …………………………………….. 

rilasciata da …………………………………………sito in ………………………………………..... 

in merito a ..................................................................... 

 n. …………...…..  del …………………………………….. 

rilasciata da …………………………………………sito in ………………………………………..... 

in merito a ..................................................................... 

 n. …………...…..  del …………………………………….. 

rilasciata da …………………………………………sito in ………………………………………..... 

in merito a ..................................................................... 

 

a del documento di identità 

 

Luogo e Data ____________________ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

In ottemperanza all'art. 13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679: 
a) Il  titolare del trattamento è il Comune di Guiglia. Con provvedimento del Sindaco, il Dott. Urb. Francesco Uccellari è 
stato nominato titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Urbanistica, edilizia privata ambiente e 
attività produttive, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal 
Comune in materia organizzativa. 
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
segreteria@lepida.it o al numero 051/6338860 
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente ai sensi del RGPD 
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali: erogazione contributi. 
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione comunale e ad 
altri soggetti pubblici. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 
del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 
soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I Suoi dati saranno 
diffusi mediante pubblicazione sul sito del Comune “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine del quale 
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori 
obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici. 
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti: 
– di accesso ai dati personali; 
– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano; 

– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca; 

– alla portabilità dei dati, ove previsto; 

– di opporsi al trattamento; 
– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).. 

 

Consenso 

Con la firma della presente domanda, si decide di rilasciare il proprio consenso al Comune di Guiglia al trattamento dei 
dati identificativi del soggetto corrente ai fini dell’espletamento delle attività istituzionali sopra evidenziate. 


