BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA – FINANZIARIA A SEGUITO
DELL’EMERGENZA COVID

Alla Polizia Locale del
Comune di CALCIO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: Domanda per l’assegnazione di contributo a fondo perduto.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
in qualità di TITOLARE/Legale Rappresentante dell’impresa:
Ragione Sociale:
………………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Sede Legale: Comune di
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo
………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Sede Operativa: Comune di Calcio
Indirizzo
………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
P.IVA ……….……………………………………….……………………

Cod. Fiscale
………………………………….………………………

n. dipendenti al 01.01.2019 …………………………………………………………………………………..
*** ATTENZIONE: Compilare TUTTI i campi di proprio interesse pena inammissibilità della domanda***
avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle scadenze,
ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai casi di revoca del contributo concesso, accettandole
integralmente e senza riserva alcuna, assicurando che tutte le informazioni fornite e le dichiarazioni rese
nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero,
CHIEDE
L’assegnazione del CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA – FINANZIARIA A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID - CALCIO.
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO NELLA
PAGINA SUCCESSIVA

DICHIARA E ATTESTA
1. di rispettare il limite di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del
18/12/2013relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Ue e al
decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31/5/2017;
2. di essere in attività e non sottoposto a procedure di liquidazione (compresa la procedura di
liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre
procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni
ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento;
3. che né il sottoscritto, né il legale rappresentante o soggetti con potere di rappresentanza si trovano
nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto nei confronti
dei medesimi non sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., neanche riferite a un proprio subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e 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);
Barrare, tra le ipotesi sotto riportate, la casella che fa al caso e cancellare le ipotesi che non
ricorrono:

4. [ ] Che non vi sono soggetti (ossia: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari
e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e altri soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo (Collegio sindacale, Organo di vigilanza, ecc.), il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati
dalla carica nell’annualità antecedente la presente dichiarazione; oppure
[ ] Che i soggetti (ossia: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e
il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo (Collegio sindacale, Organo di vigilanza, ecc.), il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) cessati dalla carica nell’annualità
antecedente la presente dichiarazione sono i seguenti (indicare: cognome/nome – luogo e data di
nascita – carica ricoperta – data di cessazione dalla carica):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
[ ] che i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’annualità antecedente la presente dichiarazione,
non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; oppure
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[ ] che, nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell’annualità antecedente la presente
dichiarazione, sussiste la condizione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e,
precisamente: ______________________________________________________________
9. la Società ha adottato i seguenti atti/misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata ……………………………………………………………………………………… (allegare idonea
documentazione a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione);

Ai fini dell’assegnazione dell’eventuale contributo in base ai criteri indicati nel bando, di cui con la
sottoscrizione della richiesta si accettano integralmente i contenuti, il sottoscritto
DICHIARA
•

•
•

di aver subito un calo di reddito fiscale imponibile relativo al 2020 rispetto al 2019, pari al
…...................% (in lettere ……….................................................%) (indicare la riduzione in termini
percentuali espressa in cifre e in lettere);
che la riduzione in valore assoluto del reddito fiscale imponibile relativo al 2020 rispetto al 2019
risulta essere pari a € …………………………………….. ( in lettere …………………………….…………………………….. );
che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda vengano inoltrate al seguente indirizzo pec:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, in attuazione di quanto previsto nel bando,
SI IMPEGNA
 a fornire tempestivamente al Comune di Calcio qualunque altro documento necessario per completare
la procedura di assegnazione del contributo e la successiva procedura di verifica a campione;
 ad accettare i controlli che il Comune di Calcio potrà disporre in relazione al contributo;
 a restituire in caso di decadenza o revoca il contributo ricevuto.
Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo spettante, il sottoscritto comunica che le coordinate bancarie
del conto corrente di riferimento sono le seguenti:
Intestatario: _____________________________________________________________________________
Banca: __________________________________________________________________________________
Agenzia di: _______________________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________
e precisa che le persone delegate ad operare su di esso, oltre a sé stesso titolare/intestatario sono:
(indicare nome, cognome e codice fiscale)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Nella erogazione del contributo assegnato è fatta salva l’applicazione delle eventuali ritenute erariali stabilite
dalle norme vigenti.
Calcio, ______________

firma autografa _________________________________________

ALLEGA:
COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO NELLA
PAGINA SUCCESSIVA

1) copia della carta di identità del soggetto richiedente;
2) Dichiarazione dei redditi modello UNICO 2021 con ricevuta telematica di invio Agenzia delle Entrate;
3) Dichiarazione dei redditi modello UNICO 2020 con ricevuta telematica di invio Agenzia delle Entrate.
in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 85/2005 e rispettive norme collegate, il documento
può essere firmato digitalmente, nel qual caso non è necessario allegare copia del documento di identità.
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Comune di Calcio - Provincia di Bergamo
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati
trattamenti di dati personali.
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati
possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali

lo STUDIO CAVAGGIONI SCARL, ai seguenti recapiti: tel. 045.6101835 – e-mail: privacy@comune.calcio.bg.it
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica,
mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi
l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un
trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale
rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni
comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità
istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni
saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.
A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta
automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo
consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………………………………………………………… nato a
............................................................………………………………………………………………………………………….. il ......./......./..............
dopo aver letto la su estesa informativa:



dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento
di identità

nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai
vostri archivi.
Calcio, ______________

firma autografa _______________________________

ALLEGA: copia della carta di identità del soggetto richiedente;
COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO NELLA
PAGINA SUCCESSIVA

in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 85/2005 e rispettive norme collegate, il documento
può essere firmato digitalmente, nel qual caso non è necessario allegare copia del documento di identità.

COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO NELLA
PAGINA SUCCESSIVA

