
Comune di Argenta
(Provincia di Ferrara)

DOMANDA 
PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUT0 PER 

LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI
di cui alla Del.G.C. n. 210/2017

 
parte riservata alla compilazione degli uffici comunali

Numero Pratica

___ / _____

Data inizio Istruttoria Procedimento

___ / ___ / _____

PROTOCOLLO GENERALE

Ufficio sviluppo economico 

                                                                                             del Comune di Argenta

Il/La sottoscritto/a

Cognome __________________________________  Nome __________________________

nata/o il ___ / ___ / ____  a ______________________________________  (Prov.  _____)

Residente a _______________________  in Via ____________________________ n. ______

CAP_________  recapito telefonico  ___________________

Codice Fiscale

in qualità di  

[   ] Titolare impresa individuale  

[   ] Legale rappresentante della Società    

[   ] Altro (specificare)________________________________________________________

Denominazione o Ragione Sociale ________________________________________________

con sede legale nel Comune di ____________________________________________  

in Via/P.zza ________________________________________ n._____  CAP _________  

Tel. ______________ E-mail _____________________________ 

P.E.C.  ______________________________
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Codice Fiscale

Partita IVA se diversa dal Codice Fiscale

AI fini dell’accreditamento del contributo

Codice IBAN, intestato alla ditta, presso l’istituto bancario e/o postale di

codice

                            
 CIN  - ABI -  CAB  n. conto

 

CHIEDE 

di essere ammesso a contributo secondo le modalità previste dal bando del Comune di Argenta
approvato con D.G.C. n. 210/2017 per il sostegno di attività commerciali e pubblici esercizi

A tal fine comunico che  l’esercizio beneficiario appartiene alla tipologia di

� commercio  al  dettaglio  di  vicinato  (così  come  definiti  al  comma  1°,  lett.  d,  dall’art  .  4,  del
D.lgs.n.114/98) tipologia ALIMENTARE;

� pubblico esercizio (così come definiti all’art. 7 della L.R. n. 14/2003);

è ubicato nel Comune di Argenta nella frazione di _____________________________ C.A.P. ___________

in Via _____________________________________________ n. _______ Tel. ______________________

(Cell. ________________ ) - Fax  _________________ e-mail ______________ @ ___________________

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate
dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

D i c h i a r o

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445)

• di aver assolto al pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2016 per un importo pari a _________________

• di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese, con sede legale e/o operativa (unita locale)

nel Comune di Argenta;

• di  essere  ancora  impresa  attiva  nel  Comune  di  Argenta  al  momento  della  presentazione  della

richiesta;

• di trovarmi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato

preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

• di non avere, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in

genere, contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Argenta;

• che l’impresa non risulta morosa verso il Comune di Argenta per tributi e tasse in genere;
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• di non essere soggetto ad elementi ostativi  inerenti ai requisiti  morali quando dovuti dalla specifica

norma di settore.

Inoltre Dichiaro

- di aver preso visione del bando approvato con Deliberazione n. 210 del 5.12.2017 e delle modalità di

erogazione del contributo e di accettazione del medesimo;

- di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.n. 196/2003, di seguito riportata.

Al fine di una migliore definizione dell’istruttoria oggetto della presente domanda comunica inoltre che : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Si allega alla presente domanda :

1) fotocopia di un documento di identità valido
2) modulo di autorizzazione comunicazione dati

FIRMA

                                                                                                      _____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali e di ritti dell’interessato ai sensi
dell’art 13 D.lgs.n.196/2003

Finalità del trattamento
Il  Comune di  Argenta  desidera  informarLa che la  compilazione della domanda sopra estesa comporta il  conferimento di  vari  dati
personali.  Tali  dati  verranno  utilizzati  dal  Comune di  Argenta   per  lo  svolgimento  corretto  delle  procedure inerenti  al  rilascio  del
finanziamento che sta richiedendo con la presente domanda. Tali  dati  sono indispensabili  anche per ottemperare  alla funzione di
controllo espressa nella Convenzione fra Comune di Argenta e la tesoreria.

Trattamento dei dati
I dati che verranno da Lei conferiti per lo svolgimento della presente istruttoria, salva diversa indicazione, hanno carattere obbligatorio. Il
mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti comporta l’interruzione o sospensione del procedimento stesso.

Modalità di trattamento dei dati
I dati verranno archiviati sia in fascicoli cartacei e/o elettronici (in funzione della tipologia di invio scelta per la domanda), conservati in
appositi armadi chiusi e dotati di serratura, sia tramite sistemi elettronici, contenuti in personal computers protetti da password. 

Modalità di comunicazione e diffusione
Le modalità di comunicazione e  diffusione dei dati si attueranno rispettando quanto previsto dalla Legge n. 675 del 1996 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’utilizzo dei dati avverrà per comunicazioni ad uffici interni e all’istituto bancario titolare della tesoreria
comunale per lo svolgimento dell’istruttoria di competenza. 

Titolari del trattamento
Il  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali è  il  responsabile  del  procedimento ,  incaricato  è  il  resp.  Ufficio  Sviluppo
Economico Marco Sandri .

Diritti dell’interessato
L’interessato,  attraverso il  titolare e/o il  responsabile del  trattamento dei  dati,  può accedere ai  propri  dati  personali  per verificarne
l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornali, nei limiti previsti dalla legge, ovvero opporsi al loro trattamento o chiederne la
cancellazione, se trattati in violazione di legge.
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI

Il sottoscritto:

Cognome __________________________________  Nome __________________________

nata/o il ___ / ___ / ____  a ______________________________________  (Prov.  _____)

Residente a _______________________  in Via ____________________________ n. ______

CAP_________ 

Codice Fiscale

AUTORIZZA

a) Il Comune di Argenta a richiedere alla società Soelia S.p.A, con sede in Argenta (FE) Via
P.Vianelli  n.  1  (c.f/p.IVA  01328110380),  informazioni  in  merito  alla  propria  posizione,
relativamente a fatture insolute per il pagamento della T.A.R.I. .

b) La società Soelia S.p.A. a comunicare al Comune di Argenta le informazioni richieste sulla
propria posizione, relativamente ad eventuali fatture insolute per il pagamento della T.A.R.I.

      lì      

Firma 

     

Attenzione:  Allegare copia del documento d’identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in
presenza dell’incaricato al ricevimento della pratica.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del  2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo.
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