Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Allegato1)
Dichiarazione per il riconoscimento del contributo a fondo perduto
a favore delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19
[Dichiarazione del legale rappresentante, del professionista incaricato o Associazione di categoria, relativa al
calo percentuale del fatturato o redditività, da approssimare alla prima cifra decimale]

Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

codice fiscale

In qualità di
della ditta
codice fiscale
partita IVA

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, a qualsiasi titolo di legge, che:
fatturato 2019

fatturato 2020

pertanto l’impresa, nel periodo gennaio-dicembre 2020 ha subito un calo di fatturato, rispetto al
medesimo periodo del 2019 maggiore o uguale al 20%;
redditività 2019

redditività 2020

pertanto l’impresa, nel periodo gennaio-dicembre 2020 ha subito un calo di redditività, rispetto al
medesimo periodo del 2019 maggiore o uguale al 20%;
ovvero
l’impresa si è attivata e resa operante nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
l’impresa l’impresa si è attivata e resa operante nel periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
pertanto, dichiara che, nel periodo gennaio-dicembre 2020 ha subito un calo di fatturato, rispetto al
2019 maggiore o uguale al 20%.(*)
(*) per tali soggetti, il fatturato annuo per il 2019 dovrà essere calcolato dividendo il fatturato 2019
per i mesi di attività effettivi e rimoltiplicato per 12 (per le attività iniziate nell’arco del mese, il
conteggio dei mesi avviene dal mese successivo)
Tale dichiarazione è resa conformemente alle documentazioni contabili conservate e verificabili
a norma di legge presso

in

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio
(art. 46 e 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto, conferma, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, quanto dichiarato nel presente documento.
Data ,

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali e diritti dell’interessato
ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 e al Decreto
Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101
Finalità del trattamento
Lo Sportello Unico per le attività produttive desidera informarLa che la compilazione del modulo sopra esteso
comporta il conferimento di vari dati personali. Tali dati verranno utilizzati dallo SUAP per lo svolgimento
corretto delle procedure da Lei richieste.
Trattamento dei dati
I dati che verranno da Lei conferiti per lo svolgimento del presente procedimento, salvo diversa indicazione,
ha 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, 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 di enti/amministrazioni esterni e/o eventuale pubblicazione all’albo pretorio, quando previsto dalle
norme vigenti.
Titolari del trattamento
L’Unione assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei
dati personali è il Responsabile della Struttura dello SUAP, incaricato secondo quanto disposto dal
Regolamento comunale .
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.

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: e successive modiche del D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 i dati
relativi al contributo rilasciato saranno reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale dell’Unione dei comuni valli e delizie - www.unionevalliedelizie.fe.it

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali riportati sopra

Data ,

Firma

