Carta intestata richiedente

Allegato B – Domanda di Contributo LAVORATORI AUTONOMI

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO
PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO
DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA I.V.A.
INDIVIDUALE NON OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE
IMPRESE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FRONTE DEL DISAGIO
CONNESSO
ALLA
CONTRAZIONE
DELL’ATTIVITA’A
SEGUITO
DELL’EMERGENZACOVID-19.
Al Comune di CARIMATE
…………………………

1 – DATI DEL DICHIARANTE LAVORATORE AUTONOMO
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice Fiscale||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sesso ||Nato/a a
||

|/|

|

|

|

|

|

Prov.||

|/||

|

|

|

|

| Stato

il

|Cittadinanza

[in caso di cittadinanza

diversa dall’UE allegare copia del documento di soggiorno]
Residentein

Prov.||

Indirizzo

n.

PEC/Posta elettronica
Telefono fisso /Cellulare
P.IVA ||

|Stato

|

|

Codice ATECO n.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C.A.P.
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2 –DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, visto quanto disposto dall’Avviso Pubblico per l’assegnazione di un contributo
economico “una tantum” a fondo perduto approvato dal Comune di Carimate come misura di
sostegno alle microimprese ed ai lavoratori autonomi, la cui attività è sospesa o limitata per effetto
delle norme emanate per la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di poter
beneficiare del contributo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e
mendaci, ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara:

1.

di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nell’Avviso in oggetto, approvato con
deliberazione della Giunta comunale 53 del 08.07.2021 di accettarne incondizionatamente
ogni norma;

2.

di esonerare espressamente il Comune di CARIMATE da ogni responsabilità per errori in cui
il medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella
presente istanza;

3.

che non sussistono a suo carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.
67 del D.Lgs. n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e
integrato;

4.

che la partita I.V.A. era attiva alla data del 9 marzo2020;

5. che la partita I.V.A. è ancora attiva alla data della presente domanda di contributo;
6.

di appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'art. 2 comma 3 del
Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
Euro;

7.

di non aver superato, conteggiando altri aiuti ricevuti, i limiti di importo previsti dall’articolo
54del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020 n. 77 (ossia 1.800.000 euro per impresa e 270.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 per ogni impresa attiva nel settore
della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta o altroonere);

8. di non aver beneficiato di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di
una decisione della Commissione europea. In caso di sussistenza di questa condizione, si
applicherà quanto previsto dall’articolo 53 del dl decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, atteso che gli aiuti possono
essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero
pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai
sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute
in un conto bloccato, purché si attivi la compensazione di cui all’art.53 del D.L.19 maggio
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2020, n. 34;

9. di comunicare ai fini dell’eventuale erogazione del contributo gli estremi del conto corrente al
quale dovrà essere versato lo stesso:
Banca

,

IBAN

.

10. di essere consapevole di dover restituire il contributo erogato, maggiorato del tasso ufficiale di

riferimento vigente alla data di concessione dello stesso per il periodo intercorrente tra la data di
erogazione e quella di restituzione,nel caso in cui il Comune riscontrasse difformità o irregolarità
rispetto alle dichiarazioni rese in sede di presentazione di richiesta di contributo;

11. di allegare alla presente domanda:
 copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;
 copia del certificato di attribuzione della partita I.V.A..

CARIMATE,
Firma digitale del dichiarante ovvero firma autografa leggibile
del dichiarante, con allegata copia di documento di
riconoscimento del firmatario, in corso di validità
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, sopra
richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carimate, con sede a Carimate in Piazza Castello 1 - Tel.
0317894111
Email
comunecarimate@comunecarimate.it
–
PEC
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Empathia Srl. – Email dpo@empathia.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il Comune di Carimate, in qualità di titolare del trattamento, nell’assolvimento delle proprie finalità
istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto
dei principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati raccolti saranno trattati in quanto l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati
personali per una o più specifiche finalità contestualmente alla sottoscrizione dell’istanza.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento saranno fornite informazioni in merito
a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo di una o più delle operazioni indicate all’art. 4, par. 1, n. 2) del
Regolamento (UE) 2016/679, comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma automatizzata e/o manuale, tenendo conto delle
misure di sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento (UE)2016/679.
Considerando i principi applicabili al trattamento, previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il
periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia.
Eventuali destinatari/eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del
titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: eventuali controinteressati.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE)
2016/679. In particolare l’interessato ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati.
In merito alle modalità di esercizio dei predetti diritti l’interessato può rivolgersi al Comune di Carimate, in
qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto sopra indicati
Reclamo
Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it e-mailgarante@gpdp.it).
Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione di cui all’art. 22 del GDPR 2016/679.
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.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, acconsente al trattamento dei dati forniti con la
presente domanda secondo le modalità indicate nell’informativa stessa.
Carimate,_____________________

Firma per consenso al trattamento dati

