
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO EMERGENZA COVID-19 AIUTI ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTA' 

 

Spett.le Comune di Pianengo 

Via Roma n.59 

26010 – Pianengo (CR) 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI DANNEGGIATI 

DAGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI CONNESSI, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO CON L’EMERGENZA 

PANDEMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________a _______________________________________ prov. ___________________ 

Codice fiscale: __________________________________ residente in _______________________________ 

Via/Piazza _________________________________________ n. ___________ CAP ____________________ 

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa 

 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

P.IVA ________________________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

Sede legale: Via _____________________________ Comune _____________________________________ 

Sede operativa: Via __________________________ Comune _____________________________________ 

Telefono: ___________________________________ Fax: ________________________________________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________________ 

Codice ATECO ____________________________________________________________________________ 

(prevalente di impresa come risultante dalla visura camerale) 

 

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 del 28 dicembre 2000, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute nel bando in oggetto e che la propria impresa è 

in possesso dei requisiti previsti dallo stesso, più precisamente di seguito elencati: 



1. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio al n.__________________________ 

o titolarità di Partita IVA n. _______________________________________, con sede legale e/o 

operativa nel territorio comunale di Pianengo; 

2. Non essere sottoposta a procedure di liquidazione (compresa liquidazione volontaria), in stato di 

fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente; 

3. Non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 06 

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e per i quali sia stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati 

contro la Pubblica Amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una 

pena detentiva superiore a 2 anni; 

4. Essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale; 

5. Avere subito una sospensione temporanea disposta a seguito di apposita disposizione di legge o 

amministrativa (lockdown) nel periodo marzo 2020 – giugno 2020 a seguito di emergenza Covid-19; 

6. Non aver presentato (legale rappresentante, amministratori con o senza poteri di rappresentanza, 

soci, lavoratore autonomo e/o professionista) istanza (anche come componente del nucleo familiare) 

per la partecipazione al “Bando in favore di nuclei familiari danneggiati dagli effetti economici e 

sociali connessi, in modo diretto o indiretto, con l’emergenza pandemica”, indetto dal Comune di 

Pianengo. 

 

CHIEDE di accedere al CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRESE ED OPERATORI ECONOMICI DANNEGGIATI 

DAGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI CONNESSI, IN MODO DIRETTO O INDIRETTO CON L’EMERGENZA 

PANDEMICA. 

 

A TAL FINE DICHIARA ALTRESI’: 

Di avere sospeso la propria attività per il periodo 

dal____________________________ al _______________________________ 

Indicare solo i periodi di sospensione attuati a seguito di disposizione di legge o amministrativa (“chiusura 

obbligatoria”) 

 

Il sottoscritto si impegna a fornire tempestivamente al Comune di Pianengo qualunque eventuale altro 

documento richiesto e necessario per completare la procedura di assegnazione del contributo. 

 

COMUNICA I DATI DEL CONTO CORRENTE PER L’ACCREDITO: 

Codice IBAN (27 caratteri alfanumerici):_______________________________________________________ 

Intestato a: ______________________________________________________________________________ 

Pianengo, lì_____________ TIMBRO E FIRMA___________________________________________________ 

 

Allegati:  Copia carta di identità del sottoscrittore titolare/legale rappresentante dell’impresa. 

    Modulo informativa per consenso privacy 



MODULO INFORMATIVA PER CONSENSO PRIVACY 
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

AI SENSI DELL’ ART 112 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 
 

Il Comune di Pianengo con sede legale in Via Roma n. 59 in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16, 
La informa che ai sensi dell’art 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il comune.  

1. Trattamento di categorie particolari di dati personali 
In relazione alla gestione della pratica per l’erogazione di contributi economici ai senti dell’art. 112 D.L. 34/2020, il 
Comune di Pianengo al fine di provvedere all’attivazione di servizi ed interventi a Suo favore, deve trattare categorie 
particolari di dati personali sensibili ai sensi art. 9 del GDPR, anche idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato. 

2. Finalità del trattamento dei dati personali  
I dati da Lei forniti verranno trattati dal personale incaricato, nominato e autorizzato, per la seguente finalità: 
attivazione di iniziative finalizzate all’erogazione di contributi economici in relazione alle difficoltà economiche 
conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 nel corso dell’anno 2020. 

3. Modalità di trattamento e conservazione  
I suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle 
adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento come previsto dalla norma (art. 32 del 
GDPR), ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati. 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato per mezzo delle seguenti operazioni art. 4 comma 2) del GDPR): 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o 
interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione.Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un 
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei tempi 
prescritti dalla legge.  

4. Ambito di comunicazione e diffusione  
I dati verranno trattati dal Comune di Pianengo. 

La informiamo che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno comunicati a soggetti o enti non indicati, senza 
suo esplicito consenso, nei limiti stabiliti dalla norma vigente.  

5. Diritto dell’Interessato 
In ogni momento, Lei ha il diritto di ottenere dal Comune di Pianengo la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che la riguardano e di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  

a. le finalità del trattamento;  
b. le categorie di dati personali in questione;  
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo;  
e. l'esistenza del suo diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g. qualora i dati non siano raccolti presso di Lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per Lei. 
 
Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui, nei limiti della normativa vigente.  
Lei ha il diritto di ottenere dal Comune di Pianengo la cancellazione dei dati personali che la riguardano, secondo quanto 
citato nell’art. 17 del GDPR, quando:  

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;  
b. Lei revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;  



c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente;  
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto italiano o dell'Unione 

Europea. 
 

Lei ha il diritto di ottenere dal Comune di Pianengo la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti 
ipotesi:  

a. contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza 
dei dati personali; 

b) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo;  

c) i dati personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché 
l’Azienda non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento; 

d) si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi 
dell’amministrazione comunale rispetto ai suoi. 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali 
che la riguardano forniti all’Amministrazione Comunale e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del Comune qualora: 

a. il trattamento si basi sul consenso o su un contratto;  
b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Lei ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali dal Comune ad altro titolare del trattamento, se 
tecnicamente fattibile. 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei 
dati personali che la riguardano, compresa la profilazione. 

Il Comune di Pianengo si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l’esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui suoi interessi, sui suoi diritti e sulle sue libertà oppure 
il trattamento è necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Titolare Trattamento Dati, Responsabile Trattamento Dati, Responsabile Protezione Dati e Incaricati Autorizzati: 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Pianengo 

Il Responsabile del trattamento è il Sindaco pro – tempore 

il Data Protection Officer ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è Madrigali Ing. Nicola, con studio in Via C.F. Dotti 
n°7 – 40135 Bologna (BO) – C.F. MDRNCL72A07A944Z. 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________ 
il______________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 13 del GDPR, di 
averne compreso i contenuti, i diritti e le finalità e, pertanto, presta il consenso e autorizza il trattamento dei dati 
personali da parte del Comune di Pianengo in conformità al Regolamento UE 679/16 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

li, _________________________________ 

Firma 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ 

 

È impossibilitato a firmare perché ___________________________________________________ 

 

Firma per esteso e leggibile di due testimoni _______________________________ 


