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ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA  

 

ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL 

COMMERCIO MORUS ALBA 

PEC distrettomorusalba@pec.it 

 

OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO 

PERDUTO DI € 2.000,00 ALLE NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI O DI SERVIZIO O IN LIBERA 

PROFESSIONE DEL COMUNE DI ZANICA CON INIZIO ATTIIVITA’ A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 

2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021. 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________, 

nato a _________________________________ Prov. ________ il _________________,Codice fiscale 

___________________________________ residente a ________________________________________,   

Indirizzo_________________________________________________________________________n.____, 

C.A.P _______,  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

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

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

Indirizzo …………………………………….….…………………...…………………………………………… 

Sede operativa: Comune di ..……………………………………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………….….…………………...…………………………………………… 

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

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

P.IVA ……….…………………………………….…… C. F. Impresa…………………………….….… 

Cod. ATECO (attività prevalente) ………………………………………………… 
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CHIEDE 

di aderire al: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO 

PERDUTO DI € 2.000,00 ALLE NUOVE ATTIVITA’ COMMERCIALI O DI SERVIZIO O IN LIBERA 

PROFESSIONE DEL COMUNE DI ZANICA CON INIZIO ATTIIVITA’ A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 

2020 E FINO AL 31 DICEMBRE 2021 emanato dall’Associazione del Distretto del Commercio 

Morus Alba in virtù del Protocollo di Intesa con il Comune di Zanica 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA E ATTESTA 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità 

• Di svolgere, alla data di presentazione della domanda una delle seguenti attività: 

o attività economica nell’ambito del commercio, della ristorazione e strutture 

ricettive, del terziario e dell’artigianato, dei servizi alla persona, attraverso un’unità 

locale operativa nel territorio del Comune di Zanica;  

o operatore del commercio ambulante su posteggio fisso o itinerante in regime di 

Partita IVA avente residenza nel Comune di Zanica; 

o attività svolta in regime di Partita IVA/libera professione, senza obbligo di iscrizione 

al registro imprese, il cui titolare è residente nel Comune di Zanica.  

• (Per le imprese) Di essere regolarmente costituita e iscritta al Registro Imprese o, nel 

caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane. 

• Di aver dato inizio all’attività in data ________________come da visura allegata. 
• Di non essere sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale 

rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

• Di non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art.9, comma 2, del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300). 

• Che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con potere di 

rappresentanza, sono 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. 
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• Di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 

(c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.. 

• Di presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative 

emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. 

• Di non essere destinataria di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una 

decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 

1589/2015 in quanto è stato ricevuto e successivamente non rimborsato o non 

depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione 

di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1589/2015. 

• Di poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 

e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”, in quanto non ha ricevuto 

contributi superiori a 200.000 euro nel corso degli ultimi tre anni. 

• Di non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Zanica.  

• Di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel Bando. 

• Di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca 

del contributo assegnato previste dal presente bando.  

 
CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DA RICEVERE 

• DICHIARA che i riferimenti del conto corrente per il versamento sono: 

C/C n. _________________________________________________                                          

Intestato  a _________________________________________________                                                                                                                                                                                               

IBAN 
PAESE  CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                           
 

• SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’Associazione del Distretto del 

Commercio Morus Alba ogni eventuale variazione delle coordinate bancarie per il 

versamento del contributo spettante. 

• DICHIARA INOLTRE ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento di 

eleggere il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica 

(pec): _________________________________________ 

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui l’Associazione  

del Distretto del Commercio Morus Alba dovrà inviare tutte le comunicazioni relative 

alla domanda in oggetto). 
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• DICHIARA INFINE di essere informato e di autorizzare l’Associazione  del Distretto del 

Commercio Morus Alba a trattare i dati personali forniti per la partecipazione al Bando, 

raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed elaborandoli unicamente al fine di 

gestire il Bando stesso e ogni attività connessa, nel rispetto dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, tutela della riservatezza. (Regolamento UE 2016/679) 
 

Luogo e Data  Firma Legale rappresentante 

 

____________________________ 

  

____________________________________ 

 

ALLEGARE: 

1. COPIA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(SOTTOSCRITTORE), NEL CASO IL DOCUMENTO NON VENGA FIRMATO DIGITALMENTE; 

2. VISURA CAMERALE AGGIORNATA 

 

COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO 

NELLA PAGINA SUCCESSIVA 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REG. UE 679/2016 

La informiamo con la presente che il Regolamento UE 679/2016 prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi della normativa vigente, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

I Suoi dati personali ci sono stati da Lei forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità 

strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con il 

sottoscritto Titolare in particolare: 

1.1. per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali e la gestione dei 

servizi in essere. 

1.2. per la tenuta della contabilità. 

1.3. per la gestione degli incassi e pagamenti. 

1.4. per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche, fiscali, tributarie, dai 

regolamenti, dalla normativa comunitaria. 

1.5. per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale (a mezzo fax, telefono, posta elettronica, sms e 

whatsapp). 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal Titolare, 

dal responsabile/dai responsabili e dagli autorizzati/terzi autorizzati, con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza e nel rispetto di misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento. 

2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei Suoi dati personali, ad eccezione delle finalità di cui all’art. 1.5, è obbligatorio al 

fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di 

adempiere agli obblighi contrattuali. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati 

I Suoi dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno 

essere comunicati: 

‐ a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, 

società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati ecc., società di 

marketing e web-marketing), nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità 

sopra illustrate; 

‐ ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti; 
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‐ a società di factoring o di recupero crediti; 

‐ ai nostri collaboratori interni ed esterni e dipendenti appositamente incaricati e autorizzati 

nell’ambito delle relative mansioni, o ai responsabili del trattamento dei dati. 

4. Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 

15 del Reg. UE n. 679/2016, che per di seguito sommariamente indichiamo: 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato 

nel territorio dello Stato o fuori dal territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui al punto 3) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta, ferme restando le possibili conseguenze di cui al comma 2 

dell’art. 2; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale (vedi riferimento 1.5). 

I diritti di cui sopra sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, anche per il tramite 

di un autorizzato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

La richiesta rivolta al Titolare può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax 

o posta elettronica. 

L'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante privacy per l'Italia). 

5. Cessazione del trattamento 

In caso di cessazione del trattamento per qualsiasi causa, ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 679/20016, 

i suoi dati saranno:  
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a) distrutti, decorsi gli obblighi di conservazione imposti dall’art. 2220 c.c., dagli artt. 19 e 22 del 

D.P.R. n. 600/1973 o da altra normativa specifica;  

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi 

per i quali i dati sono raccolti;  

c) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici, in conformità alla legge, ai 

regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta 

sottoscritti ai sensi dell'art. 40 Reg. UE n. 679/2016. 

        6. Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è: ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO MORUS ALBA, con sede 

in P.zza Libertà n. 27, 24040 Stezzano (BG), C.F./P.I. 95200420164, Mail: info@distrettomorusalba.it, PEC: 

distrettomorusalba@pec.it 

Consenso dell’Interessato 

Il/La sottoscritto/a, acquisite compiutamente le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai 

sensi della normativa vigente, l’interessato: 

presta il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati personali per i fini ed ai soggetti 

indicati nella suddetta informativa, con l’avvertimento che in caso contrario non si può dare corso 

alla prestazione (vedi art. 2, comma 2) 

    __ Do il consenso  __ Nego il consenso 

presta il proprio consenso per la diffusione, anche a scopo di promozione dei servizi offerti dalla 

Titolare di cui al punto 1.5, dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa 

(facoltativo) 

                       __ Do il consenso  __ Nego il consenso 

                         (a mezzo fax, telefono e posta)    

                                              __ Do il consenso  __ Nego il consenso         

        (a mezzo sms, posta elettronica, whatsapp) 

[luogo],________________ [data] _________________ 
 
Nome _____________________________________________  Cognome _________________________________  

Indirizzo ___________________________________________________Tel. _________________________________    

Cell _______________________________________________   Fax _______________________________________  

E-mail _____________________________________________ 

 

Firma __________________________________________ 

 


