
Al Comune di Bagno a Ripoli
Settore SUAP,-Sviluppo Economico, Beni ed Attività Culturali

c.a. PO Dott.ssa Silvia Bramati

                                                                               
Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE  SOSPESE A SEGUITO DEL DPCM3 NOVEMBRE
2020  E  DELL’ORDINANZA MINISTERO  DELLA SALUTE  DEL 13  NOVEMBRE  2020
ISTITUTIVA DELLA ZONA ROSSA PER LA TOSCANA.

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a                                                              (Prov. )                    il 

Residente in                                        Via/Piazza                                                        N.         

cell.                                                       e.mail 

in qualità di                                                       dell’attività  (denominazione/Ragione sociale)

con Sede in

CODICE ATECO ( facoltativo)                                 Partita I.V.A 

Telefono                                                     email 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente, ai sensi dell’art. 76 del

D.P.R. n. 445/’00 e che il Comune di Bagno a Ripoli si riserva di effettuare controlli, anche a

campione, sulle dichiarazione rese,

   RICHIEDE DI RICEVERE UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER I DANNI SUBITI

DALLA PANDEMIA DA COVID 19

 DICHIARA DI AVER SOSPESO LA PROPRIA ATTIVITA’ ECONOMICA A SEGUITO

DELL’ENTRATA IN  VIGORE DEL DPCM 3  NOVEMBRE 2020  E  ORDINANZA 13

NOVEMBRE 2020 

N.B.: Possono presentare domanda anche i titolari di attività  sospese che hanno

attivato canali di vendita on line o consegne a domicilio  e/o per asporto



  

 DICHIARA  DI  ESSERE  IN  REGOLA  CON  IL  PAGAMENTO  DEI   TRIBUTI

COMUNALI AL 31 DICEMBRE 2019    

  ALLEGA ai fini della liquidazione la seguente documentazione:

- Scheda fornitore

- Documento identità del legale rappresentante

Data                                                                                               Firma

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come

modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per

finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli

stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui

agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’informativa pubblicata

sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/

rete-civica/privacy 

Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy
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