
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “UNA 

TANTUM” A SOSTEGNO DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE 

Al Segretario Comunale 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Del Comune di Gaiarine 

Dott.Paolo ORSO 

 

Oggetto: Programma di sostegno economico al tessuto economico locale. Domanda di 

partecipazione  

Il Sottoscritto 

Cognome________________________________ Nome____________________________________ 

Nato a _______________________________________ il ___________________________ e 

residente/domiciliato / a_________________________________________________________ in via 

_________________________________________ CAP ___________________________ Prov ____ 

Codice fiscale___________________________________________ 

Cellulare_________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante oppure delegato della ditta  _____________________________________ 

Con sede legale in ______________________________________________ 

Via_____________________________________ 

ed operante presso il Comune di Gaiarine nel seguente settore di attività: ___________________________ 

chiede il contributo a fondo perduto “un tantum “, di € 500,00, a sostegno del tessuto economico locale del 

comune di Gaiarine e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria piena e completa responsabilità civile e penale, 

consapevole, in caso di dichiarazioni e non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste ai 

sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e della scadenza dei benefici eventualmente conseguiti (art. 75 del 

D.P.R n.445/2000) che l’attività per la quale viene richiesto il contributo: 

a) era attiva alla data del 01.01.2021 ed è ancora attiva alla data di richiesta del contributo, 

b) ha sede operativa nel territorio comunale di Gaiarine (si intende luogo dove viene effettivamente 

svolta l’attività imprenditoriale, che può anche non coincidere con la sede legale domicilio fiscale del 

titolare, 

c) è regolarmente iscritta al Registro Imprese istituito presso la CCIAA, 

d) l’attività economica per la quale viene richiesto il contributo costituisce la fonte principale di reddito 

del sottoscritto; 

e) ha subito una riduzione di fatturato pari almeno al 30% nel primo trimestre 2021 (dal 01.01.2021 al 

31.03.2021) rispetto al primo trimestre 2020 (dal 01.01.2020 al 31.03.2020); 

f) ha subito un numero di giorni complessivi di chiusura (intera giornata) della propria attività nel 

periodo 01.10.2020-02.05.2021 dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dei diversi 

decreti prodotti da Stato e Regione per il contenimento dell’emergenza e che hanno impattato sul 

proprio codice ATECO, non inferiore a 30 giorni; 



g) non era sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione al 31 dicembre 2020, ovvero che il legale 

rappresentante o soggetto proponente, non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o che ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

intercorse al 31 dicembre 2020, 

h) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n.231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 

29 settembre 2000, n.300), 

i) è in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 

del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59; 

j) rispetta le condizioni ed i requisiti previsti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

k) non ha contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Gaiarine. 

l) rientra nella seguente categoria di beneficiari: 

 

 Attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare nell’ambito degli esercizi di 

vicinato, escluso il commercio elettronico; 

 Attività rientranti fra i servizi di ristorazione (es. ristoranti, pub, pizzerie, locande con cucina 

caratteristica, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie); 

 Servizi per l’intrattenimento, la socializzazione e il tempo libero (es. palestre, agenzie viaggi); 

 Agriturismo e alberghi. 

m) si obbliga qualora beneficiario del contributo di che trattasi a mettere a disposizione dell’ufficio 

comunale competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza 

dei requisiti richiesti; 

n) è a conoscenza che l’ufficio comunale competente effettuerà controlli a campione e potrà svolgere 

accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare; 

o) è a conoscenza di tutte le regole disciplinanti la presente richiesta approvate con delibera giuntale 

n.89 del 01.07.2021, 

p) che l’IBAN della ditta richiedente in cui dovrà essere accreditato l’eventuale sussidio economico è il 

seguente: 

       ____________________________________________________________________________________ 

Allega a tal fine copia del proprio documento d’identità personale in corso di validità. 

Il sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/6769 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati o GDPR General Data Protection Regulation, in seguito Regolamento) di essere 

informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le 

finalità per le quali sono state acquisite. 

Luogo ________________________________   Data___________________________ 

 

Firma del dichiarante* 
(Per esteso leggibile) 

___________________________ 

*la domanda può essere firmata anche digitalmente con firma elettronica 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

 

Oggetto: Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamenti di dati 
personali, si informa quanto segue: 

Finalità del Trattamento: i dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’accesso alle 
prestazioni offerte da questo servizio e del suo regolare svolgimento. 

Modalità del Trattamento: le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti 
sia informatici che manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. 

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra sono obbligatori al fine di poter 
garantire il servizio richiesto e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di proseguire il 
rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione se 
non nei confronti di soggetti che hanno necessità di accedere ai vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto 
che intercorre tra Noi e Voi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari, nel pieno rispetto 
delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge. 

Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gaiarine nella persona 
del Sindaco pro tempore. 

Diritti dell’interessato: in ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la probabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ad anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento 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; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

L’interessato stesso può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Gaiarine, 
all’indirizzo postale della sede legale Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 Gaiarine o all’indirizzo: 
gaiarine.tv@legalmail.it 


