
Allegato A 

(modello domanda) 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PEC: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

 

RICHIESTA EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL TERRITORIO A SEGUITO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. (attività di servizi alla 

persona parrucchieri ed estetisti, pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie 

strutture di vendita) 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato  a _______________________________ 

Prov. (___) il ____________________  cod. Fisc.  _________________________________________ 

residente  in ______________________ via __________________________________ nr. ___________ 

Cap. _________________ 
 

IN QUALITA' DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/IMPRESA: 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale/domicilio fiscale a TORRE DE’ ROVERI  in via ______________________ nr. _____ 

tel. ___________________________  E-mail: _____________________________________________ 

p.iva: ___________________________________   Cod. Fiscale: __________________________________ 
 

CHIEDE 

 

in relazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2020, di poter beneficiare delle misure di 

sostegno economico per le attività a seguito dell'emergenza da virus covid-19. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole della 

decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, quanto segue: 

 

- che l'attività è regolarmente operativa in comune di Torre de’ Roveri; 

- di aver sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

- che il fatturato dell'attività nel 1° quadrimestre 2020, ha registrato un calo superiore al 33%, rispetto 

al fatturato del 1° quadrimestre del 2019; 

- che il pagamento di imposte e tasse (IMU/TARI/TOSAP) verso il comune di Torre de’ Roveri è 

regolare; 

- che il codice IBAN dove versare l'eventuale contributo è: _________________________________ 
banca /filiale di  ____________________________    

 

Il sottoscritto dichiara infine: 
- di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico per l'erogazione delle misure di sostegno 

economico e di accettarne integralmente le condizioni; 

- di essere a conoscenza che il Comune di Torre de’ Roveri procederà, ai sensi della normativa 



vigente, ad effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni rese 

nella presente dichiarazione ai sensi dell'art 71 DPR 445/2000 e dei D. LGS 109/1998 e 130/2000. 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero nel caso 

di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune di Torre de’ Roveri procederà alla revoca del 

beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite; 

- di autorizzare il Comune di Torre de’ Roveri al trattamento dei dati personali contenuti in questa 
domanda esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che: 

- i dati personali acquisiti con la domanda devono essere necessariamente forniti per accertare i 

requisiti per l'accesso al sostegno economico e la determinazione del sostegno stesso, secondo i 

criteri di cui al presente bando, e il loro mancato conferimento può comportare la mancata 

erogazione del contributo richiesto e pertanto l'esito negativo della richiesta; 

- i dati sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo 

e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

- i dati non sono soggetti a diffusione generalizzata; 

- i dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate 

nell'avviso pubblico, di cui alla delibera di Giunta n. 56/2020.  I dati potranno essere  conservati 

per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto da norme di legge o regolamenti; 

- La normativa sulla privacy (artt. 12-22 Reg. UE 679/2016) garantisce all'interessato il diritto di 

essere informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere ai dati stessi e di 
richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla 

normativa l'interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione 
del loro trattamento, alla portabilità dei dati, all'opposizione al trattamento e a non essere 

sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato. 

 

 

TORRE DE’ ROVERI,  lì _____/_____/2020 

 

IL DICHIARANTE 

______________________ 
firma leggibile 


