(IOL – Istanza On Line)

Al COMUNE di MORENGO
Ufficio Segreteria

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
DI CUI AI FONDI DEL D.L. 34/2020: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA,
NONCHE’ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 112)

SOSTEGNO ALLE PARTITE IVA
Il/La sottoscritto/a:
Cognome:

Nome:

Comune di nascita:

Data di nascita:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Comune di residenza:

Prov.:

Indirizzo:

CAP:
N°:

Telefono:

Lettera:

Cellulare:

e-mail:

PEC:

consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art.
43 del DPR 28.12.2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle Amministrazioni competenti ed altresì consapevole
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso
di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445
CHIEDE di aderire bando in oggetto ed a tal fine, DICHIARA
di essere titolare della Partita IVA:
Partita IVA

Codice Fiscale

con sede legale a Morengo (BG) all’indirizzo

N°

PEC

e-mail

ed altresì DICHIARA che la sopra indicata Partita IVA

è attiva

non ha più di 10 dipendenti

è in regola con gli obblighi contributivi

non ha alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia)
non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria)
non essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015
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aver subito una contrazione del fatturato 2020 pari almeno al 10% del fatturato 2019 (calcolato in base alle
fatture emesse o registro corrispettivi) come di seguito indicato
fatturato 2020 €

fatturato 2019 €

o, in alternativa al punto precedente
avere una data di apertura non antecedente al 01/01/2020
Inoltre, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto di legge
DICHIARA
l’esenzione da ritenuta ai sensi di legge per i seguenti motivi (in caso di mancata compilazione del campo saranno
applicate le ritenute di legge)

di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali che lo/la riguardano (riportata in calce) e di
essere consapevole che il trattamento dei dati è obbligatorio per conseguire l’erogazione della misura e di essere
a conoscenza che, se richiesto in sede di controllo, dovrà produrre documentazione/dichiarazioni per attestare il
possesso delle condizioni dichiarate
che il conto corrente della Partita IVA sul quale effettuare il bonifico ha le seguenti coordinate bancarie:
Istituto di credito

Filiale di

IBAN

Data:
Stampa di istanza digitale presentata previa autenticazione digitale del cittadino

Informativa sulla privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo di quanto segue:
• i suoi dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto;
• il trattamento è effettuato dal Comune mediante propri soggetti interni autorizzati o responsabili esterni del
trattamento appositamente nominati;
• il trattamento dei dati personali forniti è obbligatorio ai fini dell’erogazione del servizio richiesto. Il rifiuto a
fornire i dati richiesti ha come conseguenza l’impossibilità ad accedervi;
• il trattamento dei dati è effettuato con mezzi cartacei e informatici, anche tramite l’ausilio di servizi
telematici forniti da soggetti terzi. Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art. 32 del
GDPR, adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei propri dati personali. Non è previsto il
trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE. Non si ricorre a profilazione o ad altre forme di trattamento
interamente automatizzato dei dati.
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