
 

 

 

AllegatoB) 

 

Al Comune di Assemini 

Piazza Repubblica sn 

09032 Assemini  

 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 
 

 
Oggetto: Sostegno economico “UNA TANTUM” emergenza  COVID19 – LINEA 1 -  a favore esercenti attività 

di impresa e/o esercizi di arti e professioni e/o lavoro autonomo  

 
Il sottoscritto/a   _______________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ____________________________________ 

residente a __________________ in via ___________________________________________________ 

Codice Fiscale:_________________ telefono ______________________________________________ 
 
Titolare e/o Legale rappresentante dell’attività denominata______________________________________ 

□ Impresa; 

□ Esercizio arti e professioni 

□ Di altro Lavoro autonomo 
 

 

□ Iscritto al Registro delle Imprese ____________________________ n. __________________ 

Partita Iva _____________________ Codice Fiscale _____________________________________ 

situata in Via/Piazza: _________________________________ tel. __________________________ 

con sede legale in ____________________ via ________________________________________ 

che esercita attività di _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

    mail PEC: ________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e 

sotto la mia personale responsabilità: 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

□ non aver ricevuto alcun contributo dal Comune di Assemini per aiuti pandemia Covid 19 nell’anno 

2020; 

Di aver registrato una riduzione del volume di affari come di seguito indicato: 
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□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità ordinaria e comunque per tutti i soggetti 

tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA  aver dichiarato il seguente volume d’affari 

Volume affari € __________   annualità 2019 (rigo VE50 dichiarazione annuale IVA)  

  Volume affari € ___________ annualità 2020 (rigo VE50 dichiarazione annuale IVA); 

 

OPPURE 

□ soggetto esonerato da dichiarazione IVA 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità semplificata  

Indicazione quanto riportato alla COLONNA 2 rigo RG 2 della dichiarazione del  reddito 

persone fisiche; 

     Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019 ; 

     Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2020; 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità “regime di vantaggio” (per 

l’imprenditoria giovanile cd. Minimi)  

Indicazione quanto riportato alla COLONNA 2 rigo LM2 della dichiarazione del  reddito 

persone fisiche; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019 ; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2020; 

 

□ Per coloro che si trovano in regime di contabilità forfettaria  

Indicazione quanto riportato alla colonna 3 rigo LM22 della dichiarazione del reddito 

persone fisiche; 

Ricavi e/o Redditi percepiti € ___________ annualità 2019; 

Ricavi e/o Redditi percepiti  € __________  annualità 2020; 

 

□ di avere la sede operativa nel territorio del Comune di Assemini, ovvero, limitatamente per le tipologie 

di attività con sede operativa ambulante, il domicilio fiscale nel Comune di Assemini;  

□ di essere in attività alla data di presentazione della domanda; 

□  di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali (TARI e IMU) alla data del 31.12.2019 

(verranno escluse dalla verifica le irregolarità derivanti da attività di accertamento per aree divenute 

edificabili dal 1 gennaio 2015);  

□ di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 

legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da 

tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. Lgs 06.09.2001, n°159);  

□  di non aver avuto a proprio carico pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto 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 

ai due anni;  



 

 

□ Di  non trovarsi  in  stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo, accordo di 

ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da 

altre leggi speciali;   

□ Di avere regolare autorizzazione per l’esercizio dell’attività svolta ( se prevista dalla vigente 

normativa); 

□ di non aver percepito, con riferimento all’esercizio finanziario corrente e agli ultimi due esercizi 

finanziari precedenti, aiuti pubblici in misura superiore ai limiti previsti per i contributi “de minimis” di 

cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ essere in possesso di mail PEC;  

□ essere in possesso di SPID;  

□ essere in possesso di un IBAN di conto corrente su cui accreditare la somma intestato o cointestato al 

soggetto che richiede il contributo. 

 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a al bando in oggetto emanato del Comune di Assemini per l’ottenimento di un sostegno 

economico   “UNA TANTUM”  Emergenza COVID 19 –Linea 1 a favore dei titolari di partita iva che 

esercitano  attività di impresa e/o esercizio di arti e professioni e/o lavoro autonomo  

 
D I C H I A R A  INOLTRE 

 

□ di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle integralmente; 
 
 

C H I E D E 

 
che il contributo, qualora concesso, sia accreditato sul conto corrente dedicato dell’attività i cui estremi 

identificativi sono i seguenti: 

ISTITUTO DI CREDITO ______________________________________________________________ 
 
INTESTATARIO CONTO  ______________________________________________________________ 
 
CODICE IBAN  

 

                                 

 
 

A U T O R I Z Z O 
 

Il Comune di Assemini all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente collegate al 

bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

 
 

Data  ___________________      
 

________________________________________ 
      (nome e cognome del dichiarante o rappresentante legale) 



 

 

 
 

 

************************************************* 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679) 
 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il trattamento dei dati personali 
avviene nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il presente 
documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi 
svolti dal Titolare del Trattamento. 

L’informativa completa è consultabile all’indirizzo 
https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento U.E. 2016/679 il titolare del trattamento è il Comune 
di Assemini con sede legale in Piazza Repubblica – 09032- Assemini contattabile 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi per far valere i suoi 
diritti.  

Le finalità del trattamento L’Ente tratterà i dati personali sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del 
GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento 
amministrativo. 

Il conferimento dei dati I dati sono conferiti direttamente dall’interessato e possono anche essere raccolti presso terzi e 
non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati personali particolari e i dati 
personali relativi a condanne penali e reati sono trattatati separatamente e sono oggetto di una 
specifica informativa all’atto della acquisizione. 

I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: 

- anagrafici ed identificativi; 

- bancari; 

- contatto; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale. 

Le modalità del trattamento     Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai 
sensi dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle 
finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per l’esecuzione di un compito 
connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 
raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: ciò sia 
necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è imposta da obblighi di legge 
e/o di regolamenti; durante un procedimento amministrativo. 

Il responsabile della protezione dei dati Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di 
cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è 
DigitalPA S.r.l., raggiungibile all’indirizzo: privacy@digitalpa.it 

I diritti dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso 
dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di 
limitazione di trattamento (art.18); notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento (art. 19);  diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione 
(art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it 

Il consenso Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati non è necessario qualora gli stessi siano 
trattati per adempiere ad un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito connesso 
all'esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 
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