Al SINDACO
del Comune di
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
OGGETTO: Domanda per contributi a sostegno delle piccole imprese del settore del
commercio operanti nelle frazioni del comune nell’anno 2021
Il /la sottoscritto/a _____________________________ nato a ___________________ il
____________________ e residente a ____________________________ in via ______________
Codice Fiscale _____________________________ in qualità di:
[ ] Titolare dell’omonima impresa individuale
Cod. Fiscale _________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.) _________________________
Demoninazione o ragione sociale _________________________
Con sede legale nel Comune di _____________________________ Provincia di ________
via/piazza __________________ n° ____ CAP. ______ tel._________Numero di iscrizione al
Registro Imprese __________ CCIAA di _______
[ ] Legale rappresentante della società:
Cod.Fiscale _________________________
Partita IVA (se diversa da C.F.) _________________________
Denominazione o ragione sociale _________________________
Con sede legale nel Comune di _____________________________ Provincia di ________
via/piazza __________________ n° ____ CAP. ______ tel._________Numero di iscrizione al
Registro Imprese __________ CCIAA di _______
Recapiti tramite i quali far pervenire eventuali comunicazioni:
pec _______________________________________________________
Tel o cell _______________________________________________________
Chiede
la concessione , per l’anno 2021 della:
[ ] agevolazione di carattere economico-finanziario (esercizio di pubblica utilità)
[ ] agevolazione per lo svolgimento di “ servizio di prossimità”
(Possono essere barrate entrambe le opzioni; il riconoscimento di un contributo esclude l’altro)
Dichiara
di svolgere, poichè assegnato dal comune con riferimento all’anno 2020, o di intendere
svolgere per il 2021 il servizio di prossimità: (una sola scelta ammessa)
a)

Servizio fotocopie

[ ] nuovo

[ ] assegnato anche nel 2020

b)

Servizio fax

[ ] nuovo

[ ] assegnato anche nel 2020

c)

Sportello polifunzionale per modulistica per autocertificazioni
[ ] nuovo

[ ] assegnato anche nel 2020

d) Altre iniziative con evidenti finalità sociali e di particolare interesse per la collettività.
[ ] nuovo [ ] assegnato anche nel 2020
e ) Rilascio tesserini venatori per le frazioni di Sasso Pisano e Leccia
[ ] nuovo [ ] assegnato anche nel 2020
f) Vendita, dietro regolare autorizzazione commerciale, di generi alimentari di prima necessità
nelle frazioni sprovviste di altri esercizi di esercizi di vicinato del settore alimentare.
[ ] nuovo [ ] assegnato anche nel 2020
Indichi i giorni di apertura settimanale e le ore di apertura quotidiana (anno 2021) del suo
esercizio:_______________________( si ricorda che non potranno risultare assegnatari di servizio
di prossimità gli esercizi che non offrono un’apertura di almeno 3 giorni a settimana per un minimo
di 5 ore)
Chiede che il pagamento del contributo venga effettuato:
presso la Banca _________________________
IBAN_______________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445
Dichiara
[ ] di avere la sede operativa della propria attività (avviata da oltre 6 mesi) nella Frazione di
__________________ del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina
- che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ____________ al n° _____________ del Registro delle
Imprese
- che l’impresa non è in stato fallimentare
- che non sussistono condanne penali a carico dell’impresa
[ ] che il reddito d’impresa desumibile dall’ultima dichiarazione utile è inferiore ad € 26.000,00 ed
è pari ad € _______________________ (per tutte le tipologie di contributo)
[ ] la regolarità contributiva dell’impresa e di essere a conoscenza che la liquidazione del
contributo eventualmente riconosciuto è soggetto ha previa verifica da parte dell’ufficio della
regolarità del D.U.R.C.; in caso risulti negativo il contributo non potrà essere erogato o potrà
essere erogato solo in parte.

Lì __________________________
IL RICHIEDENTE

(Allegare documento di identità o sottoscrivere con firma digitale)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Il Comune di CASTELNUOVO V.C. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali,
ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa
che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e
che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla
gestione del servizio, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare
nelle categorie di dati: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, nazionalità, titoli
abilitativi.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati
verranno trattati per le seguenti finalità: per la gestione della richiesta di contributi.
BASE GIURIDICA: art. 13 del GDPR 2016/679
Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali
obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per
attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare
di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici
e telematici, in odo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle
misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non
autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione
delle c.d. “misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017.
Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed
all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a
destinatari. Tali soggetti si distinguono in:
Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non
sia l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate
responsabili del trattamento) fra cui:
Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia
riconosciuta da obblighi di legge;
Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la
gestione degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale,
etc;
Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità
necessarie alla gestione del rapporto.
All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale
espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza.
Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D. Lgs. 33/2013,
TUEL Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali
istituzionali (sito internet, albo pretorio e Amministrazione Trasparente). In caso di diffusione di dati
personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto
previsto dalle Linee guida dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario
saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non creare pregiudizio.

Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra
UE.
Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi
dati personali, è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalle disposizioni di legge.
L'indicazione del periodo di conservazione, o il meccanismo per determinarlo può essere dedotto dal
"Piano di Conservazione e Scarto "adottato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della
Toscana nel dicembre 2005.
Titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa, è il Sindaco del Comune di Castelnuovo
V.C. e il responsabile della protezione dei dati è il D.P.O. nominato.

Firma per presa visione
(Data – luogo e firma)_________________________

