MODELLO DI DOMANDA
Al Comune di Barga
comune.barga@postacert.toscana.it

Il sottoscritto/a ………………………………………….. nato/a ……………………………… il ……………….,
residente in ………………………………………………………………, via ………………………………………..
n. ……., codice fiscale n°…………………………………………………. in qualità di:
 titolare di impresa individuale;
 legale rappresentante della società;
(indicare denominazione impresa) ……………………………………………………, con sede legale in
……………………………………………... via……………………………….…., n……… - codice fiscale n°
…………………………….. partita IVA…………………………………………,
CHIEDE
di essere ammesso a beneficiare dei contributi sostegno delle attività commerciali, alle attività
artigianali di servizio e alle attività turistico-ricettive, come da bando pubblicato da codesto
Comune.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art.
76 dello stesso d.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
a) di essere nato/a a …………………………………………………... il…………………….... e di essere
di nazionalità italiana/altro Paese dell’Unione europea;
b) (per i cittadini extracomunitari) di essere nato/a a ………………………………………….. il
…………………….. , di essere di nazionalità………………………..…………., nonché di essere in
possesso di carta/permesso di soggiorno rilasciato da…………….…………….. in data
…………………. con scadenza ………..…………;
c) che la ditta di cui è titolare/legale rappresentante è compresa tra le attività:
 attività commerciale al dettaglio non alimentare in sede fissa sospesa per almeno 30
giorni ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 che ha subito una riduzione del
reddito superiore al 30% rispetto all’anno precedente a partire 12 marzo 2020 fino alla
pubblicazione del bando per l’erogazione del contributo
 attività artigianali di servizio alla persona di cui alla L.R. 28/2004 e L.R. 29/2013 (attività di
acconciatori, attività di estetica e di tatuaggio e piercing) sospesa per almeno 30 giorni ai
sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 che ha subito una riduzione del reddito
superiore al 30% rispetto all’anno precedente a partire 12 marzo 2020 fino alla
pubblicazione del bando per l’erogazione del contributo
 esercizio per la somministrazione alimenti e bevande in sede fissa che ha subito una
riduzione del reddito superiore al 30% rispetto all’anno precedente a partire 12 marzo 2020
fino alla pubblicazione del bando per l’erogazione del contributo
 attività turistico-ricettive professionale che ha subito una riduzione del reddito superiore al
30% rispetto all’anno precedente a partire 12 marzo 2020 fino alla pubblicazione del bando
per l’erogazione del contributo

d) che l’attività di cui è titolare/legale rappresentante è iscritta alla C.C.I.A. di Lucca al
n°………………….….;
e) che per l’attività per cui è richiesto il contributo è in possesso di iscrizione al REA con sede
legale nel Comune di Barga, frazione/località ..………………………………….., via
…………………...…………….. n°…….;
f) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
g) di non avere pendenze debitorie nei confronti del Comune di Barga a qualsiasi titolo
oppure ……………………………………………………………………………………………………….;
h) di non essere in una delle condizioni di difficoltà previste dalla Comunicazione della
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
i) che l’attività per la quale si richiede il contributo è stata sospesa, a seguito degli specifici
provvedimenti governativi adottati per far fronte alla situazione emergenziale dovuta
all’epidemia sanitaria in atto ovvero, pur potendo restare aperta, è stata volontariamente
chiusa, entro il 12 marzo 2020 e non ha ripreso l’attività entro il periodo di vigenza dei
provvedimenti governativi;
j) il rispetto del regime “de minimis”, ovvero non aver superato i limiti previsti per gli aiuti a
ciascuna impresa, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea
del 15.12.2006;
k) di essere in regola con gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, e INAIL,
come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli
Uffici territorialmente competenti;
l)

che il contributo eventualmente assegnato potrà essere accreditato sul conto corrente
della banca …………………………………………. filiale di ……………………………………..
intestato a ……………………………………………………………………………………..,
codice
IBAN …………………………………………….……………………………………;
m) di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni contenute nel bando.
Barga, (data) _______________
Il Richiedente
___________________________

Allegati:
- Copia fotostatica di un valido documento d’identità del richiedente;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n.
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Barga.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Barga.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è ing. Fabio Dianda
Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e
richiesti dalla Regione Toscana nell’ambito del procedimento in questione (Bando per erogazione
di contributi per l’integrazione dei canoni di locazione relativo all’anno 2020).
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a
quanto previsto dagli art.29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al comune di Barga dati qualificabili come “categorie particolari
di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal

Comune di Barga solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce
alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Barga non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 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 portabilità 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 ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto (finalità che comunque il Comune di Barga non tratterà);
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.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Barga, via di Mezzo, 45, 55051
Barga (LU) o all’indirizzo PEC: comune.barga@postacert.toscana.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa
ricevuta:
- esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
- esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri enti pubblici per le finalità
indicate nell’informativa.
- esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.
Barga, (data) _______________
Il Richiedente
__________________________

