
  
COMUNE DI BENETUTTI 

Provincia di Sassari 

 

All. A del Bando  

Al COMUNE DI BENETUTTI 

Indirizzo per trasmissione telematica:  

protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it 

 

OGGETTO: BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E 

DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 

ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI – ANNUALITA’ 2022 

Il sottoscritto. ____________________________________________________________________________ 

⎕ Titolare     ⎕ Legale rappresentante 

dell'Impresa/Società_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA __________________________________________ 

sede legale nel Comune di _______________________________________________________ Prov. ______ 

Indirizzo______________________________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

E-mail_____________________________________________________ Telefono: _____________________ 

PEC: _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter accedere al contributo previsto dal BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00 

nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del 

provvedimento emanato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato; 

DICHIARA 

• Di avere una sede operativa/unità locale di esercizio nel Comune di Benetutti sita in: 

Via___________________________________________ n.______________ in esercizio 

dal_____(mese)_____(anno) ed attiva alla data della presente dichiarazione. 

• Di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________ n. 

REA_________________ - Codice ATECO dell’attività principale______________________ di 

rientrare nella seguente fattispecie di cui all’art. 4 del bando:  

⎕ Commercio       ⎕ Artigianato 

mailto:protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it


• Che l’impresa alla data di presentazione della domanda è in normale attività, non è in stato di 

fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non ha in corso contenziosi con gli enti previdenziali. 

• Che eventuali pendenze nei confronti dell’Amministrazione Comunale (per tributi, tasse, diritti, 

sanzioni, servizio di erogazione energia elettrica) dovranno essere regolarizzate entro e non oltre 15 

giorni dall’approvazione della graduatoria, pena la revoca del contributo; 

• Che in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e ai soci 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). 

• Che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. 

relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”. 

• Di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura 

superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al 

Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per 

il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti 

complessivamente superiori a tali importi. 

COMUNICA 

• Gli estremi identificativi del conto corrente aziendale per il versamento dell’eventuale contributo 

riconosciuto all’impresa: 

Codice IBAN: ____________________________________________________________________________ 

INTESTATO A: ____________________________________________________________________________ 

BANCA/FILIALE: __________________________________________________________________________ 

• Di essere a conoscenza che l’eventuale contributo è soggetto all’applicazione della ritenuta fiscale 

del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600. 

INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 

• Di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando in oggetto. 

• Di aver preso visione, all’art. 10 del Bando, dell’informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 ed 

autorizzare il Trattamento dei Dati qui rilasciati per il procedimento. 

• Di impegnarsi a fornire tempestivamente al Comune di Benetutti qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo per il 

tramite dei contatti prima dichiarati. 

 

Luogo e data:         Timbro e firma del richiedente 

________________       _________________________ 

 

 

 

 

ALLEGATO OBBLIGATORIO qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale: 

⎕ Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante     

sottoscrittore 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione di quanto previsto nel Bando 

allegato alla Determinazione n. 99/75 del 04-03-2021 e nell’allegato schema di domanda per la 

erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato previsto dal 

fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali. 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione delle procedura avviata 

con la su richiamata determinazione. 

A questo proposito le segnaliamo: 

Che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.LGS 196/2003 e successive 

modificazioni e integrazioni, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale addetto 

alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di 

servizio; 

 

Che l’acquisizione dei dati che le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto 

indispensabile per la stipulazione e la gestione del contratto di trasporto di energia elettrica e per tutte 

le conseguenti operazioni di suo interesse. 

 

Che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto D. 

Lgs. Che di seguito per completezza si riporta, e in particolare ha il diritto di conoscere, in ogni 

momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
 

Art. 7 del D.LGS 196/2003 

1.L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelleggibile 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, 
3. L’interessato ha diritto di ottenere 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati. 
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Le richieste di cui all’Art.7 del D.Lgs 196/2003 potranno essere indirizzate al dpo@sipal.sardegna.it 

Distinti saluti. 

Firmata per accettazione: _________________________________ 

(timbro e firma) 

(1) Art. 1 D.L. 18 giugno 2007 nr. 73 del. AEEG 27-06-2007 nr. 157. Del Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2007. 
(2) Art. 1 comma 1 lettd) del. AEEG 27 giugno 2007 nr. 157. 

(3) L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano; può anche chiederne la correzione, l’aggiornamento o 
l’integrazione di dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e opporsi al loro utilizzo (art. 7 codice in 
materia di protezione dei dati personali) 


