Al Comune di Calderara di Reno
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio SUAP
P.zza Marconi n. 7
40012 Calderara di Reno (BO)
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO "io lavoro sicuro" PER L'ACCESSO
AL CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA'
PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________, il ____________________,
residente in ____________________ (___), Via _____________________-____, n. ________,
codice fiscale _____________________________________________________,

in qualità di

Legale rappresentante di _______________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________________
partita I.V.A. (se diversa da CF) __________________________________________________
denominazione o ragione sociale__________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________n. _________C.A.P.________
e sede operativa (compilare solo nel caso in cui sia diversa dalla sede legale) nel Comune di
____________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________
Via, Piazza, ecc._______________________________________n. _________C.A.P.________
cell._________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al bando “io lavoro sicuro” PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO A
COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE ATTIVITA' PER L'ADEGUAMENTO
DEI LOCALI E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.
- Di esssere iscritto alla Camera di Commercio con il seguente CODICE ATECO:
_____________________________________________________________________________
- Di essere intestatario del Conto Corrente Bancario e che il cod. IBAN è il seguente:
_____________________________________________________________________________
- di non aver ottenuto altre agevolazioni e contributi in merito alla motivazione legata
all’emergenza sanitaria da Covid-19;
- di non utilizzare le fatture e/o ricevute fiscali prodotte in alegato alla presente od a
consuntivo, ai fini dell’ottenimento di altri contributi pubblici legati all’emergenza sanitaria
da Covid-19;
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara inoltre di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del
DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Data ___________
Firma del titolare o del legale rappresentante
_____________________________

(segue: “Allegati”)
Allegati:
-

copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;

-

elenco con indicazione analitica delle spese sostenute;

-

fatture o ricevute fiscali che documentino le spese sostenute;

-

documentazione fotografica che attesti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati
all'interno e/o all'esterno del locale;

-

schema planimetrico esemplificativo (piantina) della nuova disposizione interna e/o esterna
del locale

Informativa per il trattamento dei dati personali (documento allegato):
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”,
come novellato dal D.Lgs. n° 101/2018.
Il Comune di Calderara di Reno, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo
dei suoi dati personali.

