
COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

Piazza Mazzini 10 43017 Centralino 0521 377311 Fax 0521 872757

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
FINALIZZATI AL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI

VICINATO/ARTIGIANALI DI SERVIZI DURANTE L’EMERGENZA COVID – 19 NEL
COMUNE DI SAN SECONDO P.SE

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle conseguenze anche penali

previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)

Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ____________________ in data _________

residente  in  _____________________n°____  c.a.p.  ________  Comune ____________________

Prov. _______Codice fiscale _________________

In qualità di:
o titolare       
o legale rappresentante
o soggetto incaricato in virtù di procura speciale allegata alla presente domanda

CHIEDE

che il soggetto proponente di seguito indicato sia ammesso all’”Avviso Pubblico per l’erogazione
di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati  al  supporto  alle  attività  commerciali  di
vicinato/artigianali,  di  servizi  durante  l’emergenza  COVID  –  19”, approvato  con  Delibera  di
Giunta n. 111 del 23/12/2020,

A TALE FINE DICHIARA

1. DATI RELATIVI AL PROPONENTE

o che il soggetto proponente è il seguente:



Denominazione/Ragione sociale ________________________

Forma giuridica ________________________

Indirizzo sede legale ________________________

c.a.p. ________________________

Comune ________________________

Provincia ________________________

Codice fiscale ________________________

Partita IVA ________________________

Telefono sede legale ________________________

Email ________________________

Pec ________________________

o che il soggetto proponente è un’impresa:

- regolarmente costituita;
-  iscritta    nel  registro delle  imprese presso la Camera di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di ____________ dalla data del __________________ al numero __________________

- che presenta, ai sensi della definizione di cui all’allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 del
17 giugno 2014 le caratteristiche di:

□ impresa autonoma (non associata o collegata ad altre imprese)
□ impresa associata ad altre imprese
□ impresa collegata ad altre imprese
□ micro impresa

- che al momento della domanda di contributo, esercita un’attività di ____________________ nel
Comune di San Secondo P.se, con il seguente codice Ateco 2007 di attività primaria o secondaria
___________;
- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo non in continuità aziendale,  non è sottoposta  ad ogni  altra  procedura concorsuale
prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali e non ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
-  i  cui  soci  o  coloro che ricoprono un incarico all’interno dell’impresa non sono destinatari  di
provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011,  n.  159  e  non sono stati  condannati  con  sentenza  definitiva  o,  ancorché  non definitiva,
confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;

o iscritta, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i



seguenti istituti:
o INPS: matricola azienda ________________
o Nel caso di iscrizione all’ INAIL : codice ditta ________________ 

che non ha una posizione previdenziale o assicurativa aperta per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. DATI RELATIVI AI CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI E CONTRIBUTO

- che il volume risultante ai fini IVA anno fiscale 2019 per la sola attività svolta nel Comune di
San  Secondo P.se  è  di  €  ………………………………… (ragguagliato  all’anno  solare  per  le  attività
iniziate in corso d’anno)

- che i  giorni di  chiusura totale dell’attività sono stati  n. …………..dal   giorno ……….…………….al
giorno …….………………

- che i giorni di chiusura parziale dell’attività sono stati n. …………..dal  giorno ……….…………….al
giorno …….………………

3. DICHIARAZIONE DE MINIMIS

o Che rientra tra le imprese che possono accedere al contributo per non avere superato i
limiti imposti dal Regolamento (UE) n1407/2013 De Minimis.

4. PRESA D’ATTO DELLE PRESCRIZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DEGLI IMPEGNI PREVISTI
NELL’AVVISO

di  avere  preso  completa  visione  e  conoscenza  di  quanto  contenuto  nel  bando  e  di  essere
consapevole, in particolare, delle prescrizioni in esso contenute relative:

o alla tipologia di soggetti che possono presentare la domanda di contributo;
o ai requisiti di ammissibilità delle istanze e dei soggetti richiedenti;
o alle modalità e ai termini di presentazione della domanda e degli allegati a corredo della

stessa;
o alle cause di inammissibilità della domanda;
o alle cause di decadenza e revoca del contributo.
o di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nell’avviso a carico dei beneficiari del

contributo;
o di obbligarsi a restituire l’importo del contributo erogato, in caso di inadempienza rispetto

agli obblighi previsti nel bando;



o di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati indicata nell’allegato I del bando
e di acconsentire al trattamento dei dati stessi.

5. ALLEGATI ALLA DOMANDA

o di allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

San Secondo P.se, ………

Firma del richiedente

________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL

REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

a. Premessa



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Secondo P.se, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

b. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Secondo P.se
con sede in P.zza Mazzini, 10 – San Secondo P.se.
Al fine di  semplificare le modalità di  inoltro e ridurre i  tempi  per il  riscontro,  si  invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 9, al Comune di San Secondo P.se per iscritto o recandosi direttamente presso
lo  sportello  Urp.  L’Urp  riceve  su  appuntamento  al  n.  0521/377311  o  al  seguente  indirizzo
protocollo@postacert.comune.san-secondo-parmense.pr.it

c. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

d. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui  manteniamo la titolarità.  Conformemente  a  quanto stabilito  dalla  normativa,  tali  soggetti  assicurano
livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili  del  trattamento".  Sottoponiamo tali  soggetti  a  verifiche periodiche al  fine  di  constatare  il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

e. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

f. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Secondo P.se per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Verifica del possesso dei requisiti necessari per poter presentare richiesta di contributo ai sensi dell’art. 2
dell’avviso;
b)  Verifica  delle  condizioni  e  dei  requisiti  oggettivi  e  soggettivi  previsti,  per  poter  procedere  alla
liquidazione dei contributi.

g. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli dipendenti del Comune di San Secondo
P.se, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste dal bando, possono
venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per il Comune di San Secondo P.se,
previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
Alcuni dei dati personali  comunicati al Comune di San Secondo P.se, ai  sensi degli  articoli  26 e 27 del
Decreto legislativo n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente,
ai  sensi  della  normativa  richiamata,  in  caso  di  assegnazione  di  vantaggi  economici,  sono  oggetto  di
pubblicazione:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f)  il  link al  progetto selezionato,  al  Suo curriculum (qualora sia Lei  il  soggetto assegnatario) nonché al
contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

h. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
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i. Periodo di conservazione
I suoi  dati  sono conservati  per un periodo non superiore a quello necessario per il  perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico
in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

j. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

k. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  Suoi  dati  è  facoltativo,  ma  necessario  per  le  finalità  sopra  indicate.  Il  mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dall’”AVVISO

PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI AL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ

COMMERCIALI DI VICINATO,  ARTIGIANALI,  DI SERVIZI DURANTE L’EMERGENZA COVID – 19 NEL COMUNE DI SAN

SECONDO P.SE”.


