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MODELLO B 

Attestazione dei requisiti di ammissibilità 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 24 SETTEMBRE 2020 
“ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo 
di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020” 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____ ____________________ 

nato/a  ______________________________________   prov. (______)  il _________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

prov. (______) 

alla via _______________________________________ numero _____________ CAP 

_____________ 

con studio professionale in _______________________ via _____________________________ n. 

____ 

iscritto/a all’Albo professionale/Ruoli dei 

______________________________________________________  

di ______________________ al n. ________________dal______/_________/______, 

 

o in alternativa 

Il 

Centro/Associazione/Società________________________________________________________  

iscritto/registrato a __________________________________________________________ al 

n.___________ 

nella persona dell’amministratore/legale rappresentante pro tempore 

_________________________________ 



 

 

 

 
allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 38 del 19/03/2021 

 

  

 

 

nato/a a ______________________________________   prov. (______)  il 

___________________________ 

residente a ________________________________________________________________ prov. 

(________) 

alla via __________________________________________ numero _____________ CAP 

_______________ 

 

in seguito all’incarico conferitogli da (specificare ragione sociale impresa/nominativo lavoratore 

autonomo) ________________ con sede legale in _____________________________ via 

____________________ e in relazione all’Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per spese 

di gestione, in attuazione del DPCM…………..relativo ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 

maggio 2020, 

ATTESTA CHE 

 

• L’impresa________________________ rientra nella tipologia di soggetti beneficiari di cui 

all’articolo 4 del suddetto Avviso  

• L’impresa______________________ richiede i contributi per le finalità previste tra gli ambiti di 

intervento di cui all’articolo 5 del suddetto Avviso. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti 

riguardo al trattamento dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi 

di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la 

normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è il Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Soluzione Srl; 

Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma 

automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

Ambito di comunicazione e diffusione I suoi dati: non saranno mai diffusi o oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del 

trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo 

svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 

Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 

l'applicazione; 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne 

coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 
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 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di San Nicolò d’Arcidano presso l'Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR. 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al Comune di San Nicolò d’Arcidano. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 Il Soggetto abilitato 1   
      
                 (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

                                                      
1
 Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario, avendo cura che tale copia sia 

leggibile, o in alternativa firmare digitalmente. 


