
ALLEGATO 2

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DI ALCUNE

CATEGORIE DI IMPRESE

Al Comune di Montemurlo
comune.montemurlo@postacert.toscana.it

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..…. 

nato/a a……………………………….………………………………… il ……….….………………

in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa/Titolare dell’attività

…………………………………………………………………………………………………………

con sede legale / sede operativa in ………………………………………  CAP .…….. Prov. …...….

Via/Piazza…………………………….………………………….………..……....... n° ………..……

Codice Fiscale ……………………………….. Partita IVA ………………………………………….

PEC ……………………………………………. E-mail ……………………………………………..

CHIEDE

di  essere  ammesso  al  contributo  straordinario  per  il  sostegno  di  alcune  categorie  di  imprese
approvato con Determinazione n. …… del …………………..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 s.m.i. nel
caso  di  dichiarazioni  non veritiere  e/o  falsità  negli  atti  e  della  decadenza  dai  benefici  prevista
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

1. Che l’impresa:

a) è iscritta presso la CCIAA di Prato con n. R.I. ……………… e  n. REA ………...…… 
dal ………………………………

oppure

svolge l’attività in base al seguente titolo abilitativo: ………………………………….. 
……………………………..(indicare estremi licenza/Scia/comunicazione di avvio attività)

b) ha la seguente forma giuridica:
� Ditta individuale artigiana / non artigiana (iscritta all’Albo artigiani con n. ………)
� Società in nome collettivo
� Società in accomandita semplice
� Società per azioni
� Società in accomandita per azioni
� Società a responsabilità limitata
� Altro …………………………………………………………………………………...
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c) svolge la seguente attività (art. 2 del bando): ………………………..……………………
    ……………………………………………………………………………………………...

Codice ATECO prevalente1: ……………………………
Codice ATECO primario2: ……………………………

d) è rimasta chiusa nell’anno 2020 per complessivi ________ giorni a causa delle restrizioni 
    Covid-19

2. Che l’impresa: (barrare le caselle)

� ha un fatturato annuo ovvero un totale di bilancio annuo non superiore a 1 milione di
euro3;

� risulta attiva e operativa alla data del 30/6/2020 e alla data di presentazione dell’istanza;

� non risulta sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione alla data del 31/12/2019 né
alla data di presentazione dell’istanza;

� non è stata oggetto di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

� è in regola col pagamento dei tributi comunali IMU, TASI, TARI, COSAP e CIMP;

3. Che il sottoscritto e tutti i soci sono in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 71 del
Decreto Legislativo 26 maggio 2010, n. 59;

DICHIARA 

- di  aver  preso visione dell’informativa sul  trattamento dei  dati  personali  in calce alla presente
istanza;
- di prendere atto che gli aiuti saranno concessi in conformità alla normativa europea in materia di
aiuti "de minimis".

CHIEDE

che l’erogazione  del  contributo sia  effettuata  mediante  accredito  sul  C/C bancario  o  postale  n.

______________________ , intestato a ________________________________________________

presso l’istituto bancario/ufficio postale _______________________________________________

Codice Iban _____________________________________________________________________ .

Data Firma 

1 Il Codice ATECO prevalente è definito per l’intera impresa e individua l’attività prevalente sul fatturato. Viene 
indicato nella prima pagina della Visura camerale
2 Il Codice ATECO primario individua l’attività principale svolta in una specifica sede/unità locale. ne esiste uno per 
ciascuna sede/unità locale dell’impresa
3 Per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2020, il limite è calcolato nella misura di 1/12 di milione di euro per 
ogni mese di attività
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018)

Il  Comune  di  Montemurlo  (con  sede  in  Via  Montalese,  472/474,  59013  Montemurlo  PO;  Email:
montemurlo@comune.montemurlo.po.it;  PEC:  comune.montemurlo@postacert.toscana.it;  Centralino:  +39
0574 5581),  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  fornisce le  seguenti  informazioni  nel  merito  dei  dati
personali trattati, con modalità cartacee, informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati personali saranno trattati in
relazione ai   servizi  offerti  dal  Comune di  Montemurlo,  raccolti  presso Servizio Gestione del  territorio
esclusivamente per le finalità inerenti la verifica dei requisiti per beneficiare della concessione dei contributi
oggetto  del  presente  bando.  I  dati  potranno  essere  trattati  anche  ai  fini  di  archiviazione  (protocollo  e
conservazione documentale) nonché in forma aggregata, a fini statistici. 

MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Il trattamento dei dati personali potrà essere
effettuato sia  con strumenti  elettronici  sia senza il loro ausilio,  su supporti  di  tipo cartaceo e ciò potrà
avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono
state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla
Pubblica Amministrazione. Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da
questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE
IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina
l'impossibilità di svolgere l’istruttoria e conseguentemente impedisce l’erogazione del contributo comunale
richiesto. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
PERSONALI  I  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune  o  dei
soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati
non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad
altri soggetti nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici
che siano autorizzati da norme di  legge o di regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità
istituzionali; ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di
legge o di regolamento). La diffusione dei dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge
o di regolamento. La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati
giudiziari forniti non è ammessa. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti,
l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata contattando il Comune di
Montemurlo  -  Responsabile  per  la  protezione  dei  dati  presso  il  Comune  di  Montemurlo  (Comune  di
Montemurlo - Responsabile della protezione dei dati, via Montalese, 472/474 - 59013 Montemurlo (PO),
PEC: comune.montemurlo@postacert.toscana.it. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il  Comune  di  Montemurlo  ha  nominato  ai  sensi  dell’art.  37  del  Regolamento  (UE)  2016/679  quale
Responsabile della Protezione dei Dati Personali lo Studio Giuri Avvocati, nella persona dell’Avv. Marco
Giuri  del  quale  si  elencano le  seguenti  informazioni:  5  � Telefono:  055  489464  � Fax:  055 492417  �
Indirizzo:Via Cosseria n. 28– 501329 FIRENZE � PEC: marco.giuri@firenze.pecavvocati.it 

Data Firma (per presa visione)
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