
ALLEGATO B- DICHIARAZIONE PER FATTURE SENZA DICITURA EMESSE PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL

BANDO DA PARTE DEL COMUNE DI STEZZANO

Il sottoscritto _____________________________________, nato a

_________________________________ Prov. ________ il _______________, Codice fiscale

_________________________________ residente in ________________________________________,

Via __________________________________________ n._________ , C.A.P _______,

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………….…….

Sede Legale: Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………..

Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………

Unità locale sede intervento: Comune di ………………………………………………………………………………………………

Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………

Tel …………………………………………………………………………….. Cell ………………………..…………………..……..

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

PEC ………………………………………….…………………..………….…

Cod. Ateco di impresa …………..…………….……………

Cod. Ateco dell’unità locale sede degli interventi
…………..…………….……………

P.IVA ……….……………………………………….………………………… Cod. Fiscale .…………………………………….……

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

conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

con riferimento all’obbligo di annullamento tramite l’apposizione su ogni documento giustificativo di

spesa dell’indicazione “Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”

DICHIARA

che le fatture inserite nella tabella sotto riportata, presentate nella rendicontazione del “BANDO PER LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL

COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO

REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”

emanato dal Comune di Stezzano, in qualità di Capofila del Distretto del Commercio “Morus Alba”, non

sono state utilizzate e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici:

Fornitore N. Fatt.
Data

fattura
Netto IVA Lordo

Modalità
Pagamento

Data
pagamento



Luogo, Data

Firma del legale rappresentante



Comune di Stezzano - Provincia di Bergamo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto  

nato a Il CF  

Residente a Via n. 

Tel. Cell.  

DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) in calce al presente

modulo.

ACCONSENTE

in riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), con la sottoscrizione del

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa

sottoriportata.

Letto, confermato e sottoscritto

, Li  

              Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

                                                          INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 RGPD)

Il Comune di Stezzano, in qualità di titolare (con sede in Piazza Libertà, 27 IT - 24040 Stezzano (BG); Email:
protocollo@comune.stezzano.bg.it; PEC: protocollostezzano@propec.it; Centralino: +39 035/4545311), tratterà i dati personali conferiti con
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Stezzano dei soggetti espressamente nominati come
responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata al
Responsabile della Protezione dei dati personali – Ing. Giuliano Mandotti, con sede in via Pasubio, 3 - 24040 Dalmine (BG) – email:
info@giulianomandotti.com.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par.
1, lettera f), RGPD).

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018


