Allegato 1 al BANDO – Domanda di Contributo

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO, A TITOLO DI RIMBORSO
PARZIALE TARI 2020, A SOSTEGNO DI IMPRESE IN DIFFICOLTÀ CAUSA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
Al Comune di QUINTO DI TREVISO
piazza Roma 2
31055 – Quinto di Treviso (TV)
comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it

1: DICHIARANTE:
Cognome
Nome
Codice Fiscale __________________________________

Nato/a a

Prov. ________ Stato

Cittadinanza

il ____________________________

[in caso di cittadinanza diversa dall’UE allegare copia del documento di soggiorno]

Residente in

Prov.________ Stato

Indirizzo

n.

C.A.P.

Cell __________________________________
email_______________________________________________

2: IN QUALITÀ DI TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SEGUENTE IMPRESA:
Denominazione azienda/ditta:
C.F.

___________________________________________

P.IVA ___________________________________________
 iscritta alla Camera di Commercio di

Prov.

al n. REA _________

Codice ATECO attività principale svolta a Quinto di Treviso: n. ______________________________
con sede legale in:
Comune

Prov. _______ Stato

Indirizzo

n.

C.A.P.

con sede operativa in QUINTO DI TREVISO: Indirizzo

n.

Telefono Cellulare ____________________________________

PEC/Posta elettronica certificata _________________________________
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3 – DICHIARAZIONI:
Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del d.p.r. n.
455/2000 e ss.mm.ii., con riguardo a quanto previsto dal Bando per la concessione di un RIMBORSO
PARZIALE TARI 2020 approvato dal Comune di QUINTO DI TREVISO, quale misura di sostegno alle imprese
operanti nel territorio comunale di Quinto di Treviso, causa emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di
poter beneficiare del rimborso,
DICHIARA
1.

di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Bando in oggetto, approvato con determinazione
n.

del

/10/2021, e di accettarne incondizionatamente ogni norma;

2. di esonerare espressamente il Comune di Quinto di Treviso da ogni responsabilità per errori in cui il
medesimo potesse incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente domanda;
3. che l’impresa indicata al punto 2 ha sede operativa o comunque una unità locale nel territorio di QUINTO
DI TREVISO alla data del 01.01.2020 e comunque per almeno l’intero anno 2020;
4. che nella sede operativa o nell’unità locale di Quinto di Treviso viene svolta l’attività di: (descrizione
sintetica):____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
5. che l’impresa indicata al punto 2 è regolarmente attiva alla data di presentazione della presente domanda
di rimborso TARI;
6. che l’impresa indicata al punto 2 ha dovuto tenere totalmente chiusa l’attività per alcuni periodi nel 2020
a causa delle misure di contrasto al COVID19, ad esclusione di eventuali attività residuali consentite e
precisamente per i seguenti periodi:
dal ____________________________
dal ____________________________
dal ____________________________
dal ____________________________

al _________________________
al _________________________
al _________________________
al _________________________

7. che l’impresa indicata al punto 2 è
________________________.

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di

8. che l’impresa indicata al punto 2:
 Non ha nessuna situazione debitoria con il Comune di Quinto di Treviso
 Ha un debito di euro _______, ___ maturato nei confronti del Comune alla data di presentazione della
presente domanda di rimborso (nel caso di debiti nei confronti del Comune, si procederà ad una
decurtazione del rimborso spettante a copertura o a parziale copertura del debito pregresso);
9. che l’impresa indicata al punto 2 non ha procedimenti in corso e non ha ricevuto sanzioni per aver violato
le disposizioni in materia di contrasto al COVID19;
10. che l’impresa indicata al punto 2 non è destinataria della sanzione dell’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 32 ter e 32 quater del codice penale;
11. che l’impresa indicata al punto 2 non è destinataria di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei
Carichi Pendenti;
12. che per l’impresa indicata al punto 2 non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/6.9.2011 (Codice antimafia), come successivamente modificato e integrato;
13. che l’impresa indicata al punto 2 non ha subito condanne passate in giudicato per la violazione delle norme
in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
14. che l’impresa indicata al punto 2 è in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività
economiche ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
15. che l’impresa indicata al punto 2 non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma
2, del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300).
16. di aver sostenuto una spesa per TARI relativa all’anno 2020 pari a complessivi euro ___________, ____,
come risulta da copia bollette e da copia ricevute versamento, allegate alla presente domanda;
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17. ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. N. 600/1973, il rimborso parziale TARI richiesto:
□ è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%;
□ non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4%;
18. di comunicare ai fini dell’eventuale erogazione del rimborso gli estremi del conto corrente al quale dovrà
essere versato lo stesso, come riportati nel modulo Allegato A alla presente domanda;
19. di allegare alla presente domanda copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità.
AUTORIZZA
sin d’ora il Comune di QUINTO DI TREVISO ad utilizzare i dati indicati nella presente istanza, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy”, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento 2016/679/UE – GDPR “General Data Protection Regulation”, Allegato B alla presente.
Quinto di Treviso, lì

Firma autografa leggibile del dichiarante, con allegata copia di documento
di riconoscimento del firmatario, in corso di validità, OPPURE firma digitale
del dichiarante

ALLEGATI:
A-

coordinate bancarie per liquidazione contributo per rimborso parziale TARI

B-

informativa privacy

C- copia documento di identità
D- copia bollette TARI 2020
E-

copia ricevute versamento TARI 2020 (se tali estremi non sono già indicati nelle copie bollette allegato D)

F-

(eventuale) copia titolo di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
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Allegato A alla domanda rimborso TARI

COORDINATE BANCARIE per la liquidazione del rimborso:

Cognome e nome
intestatario conto
corrente
oppure
denominazione-ragione
sociale della società
intestataria del conto
corrente
Codice fiscale
intestatario conto
corrente
Denominazione istituto
bancario/postale

Agenzia/filiale di:

Identificazione conto CODICE IBAN:
corrente bancario o
postale
(scrivere chiaro e leggibile)
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Allegato B alla domanda rimborso TARI

Comune di Quinto di Treviso

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE
16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere
conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt.
15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Quinto di Treviso
Piazza Roma, 2
31055 Quinto di Treviso (TV)
PEC: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
Email: segreteria@comune.quintoditreviso.tv.it
Tel. 0422-472311
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:

D.P.O.: Dr.ssa Valentina De Nicola, via Banchina Molini 8, Venezia, tel. 041-3969051, email:
dpo@comune.quintoditreviso.tv.it
Finalità del Trattamento
Elaborazione dati per erogazione di servizi pubblici.
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