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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. 
 

Art. 1 – PREMESSA 

1. Con il presente bando il Comune di Zanica, a seguito della assegnazione di contributi 

statali Decreto Legge 19 Maggio 2020 numero 34 – Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica COVID – 19 (G.U. 19.05.2020, n.128 – S.O. n.21) cd. 

Decreto Rilancio, che istituisce il “Fondo comuni ricadenti nei territori delle province 

di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa”, 

che ha assegnato al Comune la somma di euro   536.653,68, intende sostenere le  

nuove attività commerciali, produttive o di servizio con inizio attività a partire dal 1 

gennaio 2020.  

2. Considerato che il Comune di Zanica è uno dei soci fondatori dell’Associazione 

Distretto del Commercio Morus Alba con i Comuni di Stezzano (Capofila del 

Distretto), Azzano San Paolo, Grassobbio, Orio al Serio, con le Associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative del commercio a livello provinciale 

(Ascom di Bergamo e Confesercenti di Bergamo) e con le Associazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL, per promuovere e al contempo valorizzare il territorio. 

3. Vista la consolidata esperienza nella gestione di iniziative di supporto alla 

microimprenditorialità dell’Associazione Distretto del Commercio Morus Alba - C.F. 

95200420164, con sede in Stezzano (BG) Piazza Libertà n. 27. 

4. Stabilito che con determinazioni Registro Generale n. 545 e n. 547 del 31 dicembre 

2020 sono stati registrati impegni di spesa in favore dell’ Associazione Distretto del 

Commercio Morus Alba - C.F. 95200420164, con sede in Stezzano (BG) Piazza 

Libertà n. 27, per gli importi qui sopra indicati con la precisazione che con successivi 

atti sarebbero state definite, nel dettaglio, le modalità operative coerenti con i 

contenuti del progetto sopra richiamato. 

5. Vista la Delibera di Giunta n. 93 del 21/07/2021 con la quale è stato approvato il 

Protocollo di intesa tra il Comune di Zanica e l’Associazione Distretto del 

Commercio Morus Alba per la concessione di contributi straordinari a fondo 

perduto a sostegno delle attività. 
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6. Il presente bando, emanato dall’Associazione del Distretto del Commercio Morus 

Alba in virtù del Protocollo di Intesa con il Comune di Zanica sopra citato, disciplina 

i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a fondo 

perduto che sarà erogato alle imprese del Comune di Zanica richiedenti ed 

ammissibili che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 

31 dicembre 2021. 

 

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

1. Delibera di Giunta comunale n. 184 del 28.12.2020 avente ad oggetto: “Fondi zone 

rosse. Progetto di destinazione degli importi del fondo ex articolo 112 del D.L. 34/2020 

convertito dalla legge 77/2020 (decreto Rilancio)”. 

 

Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

1. La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta a €  50.000,00 
 

Art. 4- TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo 

perduto per un ammontare prestabilito per ciascuna attività candidata e 

ammessa. 

2. Il contributo sarà pari a € 2.000,00 per ogni domanda, il cui richiedente è in possesso 

dei requisiti previsti dal presente bando.  

3. La procedura di assegnazione dei contributi avverrà in base all’ordine cronologico 

di presentazione delle domande. Le domande escluse dalla graduatoria per 

esaurimento fondi saranno prese in considerazione automaticamente in caso di 

rifinanziamento del medesimo bando. 

4. Ciascun operatore può presentare una sola domanda di contributo avendone 

titolo per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale o da altro 

documento analogo. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda 

per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente 

l’ultima domanda in ordine di registrazione alla PEC dell’Associazione del Distretto 

del Commercio Morus Alba e tutte le domande precedenti verranno 

automaticamente annullate. 
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5. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale regionale e comunale per fronteggiare 

l’attuale crisi economico finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-

19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 

18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia. 

6. ll contributo di cui al presente bando  è concesso nel rispetto della normativa sugli 

aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla 

disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013). 

 

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO 

a) Sono destinatari del contributo coloro i quali hanno iniziato una nuova attività in 

proprio, a partire dal 1 gennaio 2020,  sul territorio del Comune di Zanica, anche a 

seguito di subentro di attività già esistente nella medesima categoria ed in 

particolare. 

a. le imprese (anche individuali) e le società che: 

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche 

nell’ambito dell’attività manifatturiera, 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;  

- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese 

artigiane, all'Albo delle imprese artigiane, e risultano attive al momento della 

presentazione della domanda; 

b. gli operatori del commercio ambulante su posteggio fisso o itinerante in regime 

di Partita IVA aventi residenza nel Comune di Zanica; 

c. tutte le attività di libera professione svolte in regime di Partita IVA, senza obbligo 

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

In caso di subentro il soggetto sarà ammesso al bando a condizione che non vi sia 

identità soggettiva tra la persona fisica titolare dell'attività uscente e la persona fisica 

titolare dell'attività subentrante. L'esclusione non si applica nel caso in cui, a seguito di 

subentro, vi sia l'ingresso  di altra persona fisica nella nuova compagine sociale. 

I requisiti di cui al precedente comma a) devono essere posseduti dal momento della 

presentazione della domanda fino a quello dell’erogazione del contributo. 

b) Sono espressamente ESCLUSI dalla partecipazione al presente bando i soggetti 

esercenti attività comprese nei seguenti codici e gruppi Ateco: 

- 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); 
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- 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco; 

- 25.40 Produzione di armi 

 

Art. 6 - CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ 

1. Gli operatori interessati, ovvero i legali rappresentanti, alla data di presentazione 

della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- non essere sottoposte 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 non avere in corso procedure concorsuali; 

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e 

assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative; 

- non avere contenziosi di qualsiasi genere nei confronti del Comune di Zanica. 

 

Art. 7 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Le domande di contributo, pena l’esclusione, dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

distrettomorusalba@pec.it 

2. Tutte le attività con data inizio attività compresa tra il 1 gennaio 2020 e il 31 agosto 

2021, dovranno presentare la domanda di contributo, pena l’esclusione, a partire 

dal giorno di pubblicazione del bando sul sito comunale ed entro il termine di 

scadenza stabilito al 31 agosto 2021, utilizzando obbligatoriamente il modello A 

allegato al bando. 

3. Le attività con data inizio successiva al 31 agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021 

potranno presentare la richiesta per il contributo a fondo perduto entro e non oltre 

il 31 dicembre 2021. 

4. Le domande dovranno essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante 

dell’impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento, oppure 

firmate digitalmente. 

5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla 

responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di 

dichiarazioni mendaci. 



 
 
Associazione Distretto Morus Alba 

 

 

 

P.zza Libertà, 27  

24040 Stezzano (BG) 

Codice Fiscale: 95200420164 

IBAN: IT10E0503453570000000001749 – Credito Bergamasco, fil. Stezzano 

6. L’Associazione del Distretto del Commercio Morus Alba non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a 

problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

ART.8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1.  Gli adempimenti relativi all’istruttoria delle domande e all’erogazione del 

contributo saranno curati direttamente dall’Associazione del Distretto del 

Commercio Morus Alba. 

2. Nel corso della fase istruttoria, l’Associazione del Distretto del Commercio Morus 

Alba, in collaborazione con gli Uffici Comunali competenti, procederà alla verifica 

della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti di 

ammissione di cui al precedente art. 5 e delle relative dichiarazioni, anche 

attraverso l’utilizzo di documentazione agli atti o reperibili presso altri Enti 

Competenti. Ove necessario, in forma scritta, verranno richiesti chiarimenti e/o 

integrazioni. 

3. Il procedimento istruttorio delle domande pervenute si concluderà entro 30 giorni 

dal termine di presentazione delle domande con la formazione di una graduatoria. 

4. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata al termine della procedura di 

istruttoria sul sito dell’Associazione del Distretto del Commercio Morus Alba e del 

Comune di Zanica, secondo le norme vigenti e nel rispetto della normativa sulla 

privacy.  

5. L’Associazione del Distretto del Commercio Morus Alba disporrà l’erogazione del 

contributo entro 30 giorni dalla data di presa d’atto da parte del competente 

Ufficio del Comune di Zanica della graduatoria. 

6. L’Associazione del Distretto del Commercio Morus Alba effettuerà l’erogazione 

previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il 

documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito 

d’ufficio dall‘Amministrazione Comunale di Zanica, attraverso gli uffici competenti, 

in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di 

accertata irregolarità in fase di erogazione, l’importo corrispondente 

all’inadempienza contributiva verrà direttamente versato agli enti previdenziali e 
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assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).  

7. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico esclusivamente 

sul conto corrente bancario o postale, utilizzando il codice IBAN indicato 

nell’apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme 

di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). 

Art. 9– CONTROLLI 

1. L’Associazione del Distretto del Commercio Morus Alba, anche in collaborazione 

con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su 

quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione l’Associazione del Distretto del 

Commercio Morus Alba, in collaborazione con gli Uffici Comunali competenti, 

procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito nonché 

all’attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per 

dichiarazione mendaci. 

 

Art. 10 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

1. Per il procedimento oggetto del presente bando ci si può rivolgere all’Associazione 

del Distretto del Commercio Morus Alba - Email didmorusalba@gmail.com 

2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che saranno 

evase nelle modalità di Legge. 

 

Art. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle 

domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa 

documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema 

di protezione dei dati personali. 

2. Il titolare del trattamento dei dati è 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 

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al 
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presente procedimento di Bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del 

Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da 

soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente 

si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a 

soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e 

nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

5. 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. L'apposita istanza all’Associazione del 

Distretto del Commercio Morus Alba è presentata contattando il Responsabile 

della protezione dei dati (RPD) presso l’Associazione stessa. 

Art. 12. MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

1. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 

RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017. 
 

Art. 13.- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA   

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l’Associazione del Distretto del 

Commercio Morus Alba che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del 

procedimento e per cause di forza maggiore, di annullare lo stesso senza che ciò 

costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno 

diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le 

spese vive. 

 

 

 

ALLEGATI 
Allegato A – Modulo di domanda 
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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). 



 
 

Associazione Distretto Morus Alba 

 
 

 

P.zza Libertà, 27  

24040 Stezzano (BG) 

Codice Fiscale: 95200420164 

IBAN: IT10E0503453570000000001749 – Credito Bergamasco, fil. Stezzano 

• 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 

  



 
 

Associazione Distretto Morus Alba 
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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; 



 
 

Associazione Distretto Morus Alba 
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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 __________________________________________ 

 



ID RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA STATO CUP COR CONTRIBUTO
1 TOP MEGA STORE DI DELLA MONICA ANTONIO 04455720161 NON AMMESSA
2 BEAUTY PETS DI LA MANNA GIUSY LMNGSY90R58A841Y 04530370164 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025390004 6603878      2.000,00 € 
3 GRAVIA LEONARDO GRVLRD90S19A794Y 04256770167 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025400004 6603971      2.000,00 € 
4 BARASSI DI ASSI NORA SSANRO70D70A794D 04423190166 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025410004 6604060      2.000,00 € 
5 FERRAMENTA DAL BARBA DI THOMAS CANNONE CNNTMS76L14A794J 04485950168 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025420004 6604150      2.000,00 € 
6 MAVO SRL 04412300164 04412300164 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025430004 6604197      2.000,00 € 
7 STRIKING SCISSORS SRLS 04450390168 04450390168 ISTRUTTORIA IN CORSO
8 RATTI ALESSIA RTTLSS76A61G160V 04530390160 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025440004 6604246      2.000,00 € 
9 ELNAGGAR MAHA SOBHY MELIGY LNGMSB87A41Z336I 04452510169 NON AMMESSA
10 ACETI FABIO CTAFBA60P29A794C 04450820164 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025450004 6604298      2.000,00 € 
11 VALENTINA ELISABETTA MANDOTTI MNDVNT96A70F205Z 04511110167 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025460004 6604432      2.000,00 € 
12 DIAMOND CAFFE DI FULGA ANDREI E RUSTA RAJMOND - NUOVA 04459600161 04459600161 NON AMMESSA
13 LA CAMICERIA 2C SRL - NUOVA 04311110169 04311110169 AMMESSA E FINANZIATA I64E21025470004 6604524      2.000,00 € 
14 MELNYK OLGA 04484740164 MLNLGO90C43Z138R AMMESSA E FINANZIATA I64E21025480004 6604589      2.000,00 € 
TOTALE    20.000,00 € 

GRADUATORIA "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.


