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MODELLO A  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO 
PERDUTO 

per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, 

termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 

interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e 

commerciali pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 

ANNUALITA’ 2022 

Il sottoscritto  

Nato a   

Residente  

Codice fiscale   

In qualità di   

Dell’impresa  

Con sede in   

Codice fiscale - P.IVA  

PEC aziendale  

Cellulare  

Iscritto al Registro delle Imprese di  

Numero REA  

Codice ATECO  

 

DICHIARA 

☐ di aver preso integrale visione del Bando Pubblico per contributi a fondo perduto – 

ANNUALITA’ 2022 per spese di gestione, in attuazione del DPCM del 24 settembre 

2020 relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020; 

☐ di possedere i requisiti di ammissibilità di cui all’Articolo 4 dell’Avviso 
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Pubblico. 

DICHIARA, altresì 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, . 445 

☐ di svolgere un’attività economica che ricade tra quelle svolte in ambito commerciale e

artigianale;

☐ di svolgere, alla data di presentazione della domanda, la propria attività attraverso la

presenza di un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Domanico;

☐ di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel caso di imprese

artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultare attiva al momento della

presentazione della domanda;

☐ di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a

procedure di fallimento o di concordato preventivo;

☐ di non aver usufruito di benefici considerati illegali o incompatibili dalla Commissione

Europea, ovvero di averli restituiti o bloccati in un conto particolare;

☐ di non aver ricevuto nell’anno 2022 il contributo a fondo perduto a valere sul fondo di sostegno

alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne di cui al

D.P.C.M. 24 settembre 2020 (G.U. n. 302 del 4 Dicembre 2020) relativo all’annualità 2021.

CHIEDE 

• di poter accedere al contributo a Fondo perduto dell’Avviso Pubblico, per l’Annualità 2022,

sulla base delle spese sostenute ai sensi dell’Articolo 7), descritte nei paragrafi precedenti

e documentate in allegato:

• In caso di concessione di contributo l’importo concesso sia accreditato sul seguente Conto

Corrente Bancario o Postale intestato all’impresa / lavoratore autonomo, individuato come

conto corrente:

☐ Bancario ☐ Postale ☐ Altro Specificare _______________________________
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Intestato a:  
 

IBAN 

PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           

 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, 

SI IMPEGNA 

Nel momento in cui sarà ammesso ad accedere al contributo a fondo perduto di: 

• a comunicare entro il termine di sette giorni continuativi dalla data di pubblicazione 

della graduatoria, la volontà di accettare il contributo per consentire la conferma della 

registrazione sul RNA, pena la decadenza dai benefici,  

• a presentare una relazione indicando i costi da sostenere. 

• a consegnare entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria presso 

l’ufficio tecnico copia delle fatture comprovate da titoli attestanti l’avvenuto pagamento 

che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di 

agevolazione, pena la decadenza dai benefici . 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a 

favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in 

quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi 

di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del 

trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di Domanico; 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati 

(DPO) è Comune di Domanico 

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o 

comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento: - è finalizzato 

unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 
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rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; - avverrà presso la sede del 

Comune; - sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati: non saranno mai diffusi o oggetto di 

comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da disposizioni di 

legge; saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del 

trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) 

addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento 

amministrativo. 

Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della 

normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

• richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del 

GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

• esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;  

• opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

• chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune 

di Domanico; 

• presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Domanico presso 

l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità 

giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto 

dall'art. 20 del GDPR. 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al 

Comune di Domanico. 
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Dichiarazione di Consenso del concorrente: 

Acquisite le sopra riportate informazioni con la presentazione della presente istanza, il 

sottoscritto prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 

come sopra definito. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e al Regolamento (UE) 2016/79 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR). 

ALLEGA 

• Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

 
Data, _____________ 
 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 

_________________________________________________ 
Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000) 
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