Allegato 1)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Il Titolare / Nome e cognome
legale
rappresenta
nte
dell'impresa
Comune di residenza

nata/o il

CAP

Via

nel Comune di

Prov

n.

Prov

n.

prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Via

Dati
impresa

Codice fiscale

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
A) che i dati e le informazioni fornite con la presente dichiarazione sono veritieri e di assumersi la
responsabilità per le dichiarazioni e per gli impegni sottoscritti anche in caso di delega a terzo per l’invio della
domanda e del presente modulo (a tal fine dovranno essere conservati una copia della delega e del modulo di
domanda controfirmati dal delegante/dichiarante)
B) di rientrare (e quindi non incorrere nelle cause di esclusione ivi previste) nelle disposizioni contenute
nell’art. 54, 2^ comma e art. 61, 7^ del D.L., 34/2020 convertito in Legge 77/2020 a riguardo del rispetto dei
limiti di cumulo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID19 e pari a 800.000 euro.
C) che le spese sostenute spese per l’esercizio dell’attività d’impresa su esposta e ammesse per
l’erogazione del contributo (spese sostenute nel periodo di emergenza relative ad utenze (acqua,
energia elettrica, riscaldamento, telefonia), sanificazione e DPI - ed al canone sui mezzi pubblicitari
versato per l’anno 2020) ammontano complessivamente a_______________________ di cui si
uniscono in copia le fatture e ricevute comprovanti l’avvenuto versamento delle spese sostenute.

D) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra
procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. d.lgs. 270/1999
sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs.
14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di altre procedure concorsuali che
prevedano tale continuità, né essere interessato da procedimenti per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento (legge 3/2012). Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla
dichiarazione di una delle situazioni descritte e non deve infine trovarsi in liquidazione volontaria,
scioglimento, cessazione, inattività dell’azienda di fatto o di diritto.
Informativa
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle
irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente
a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o
completamento.
In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli
adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000. Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Data ________________

Firma

____________________
*****
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei
dati personali raccolti presso l’interessato.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo (cd.GDPR) attuato nell’ordinamento interno con D.Lgs.
n. 51 del 01/05/2018 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura, o
comunque raccolti da questo Ente a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché
delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare alla procedura di registrazione/verifica del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi,
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto,
la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:
- altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; altri soggetti
che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell’Ente in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazioni e diffusione di
dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Settore Servizi Attività economiche.
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile alla seguente mail a cui l’interessato potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, serviziattivitaeconomiche@comune.limena.pd.it.
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile
del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE,
al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.

Firma per presa visione: timbro e firma della soc.tà/ditta richiedente

Data _____________

_______________________________

