
Allegato 3- Modulo di domanda di concessione del contributo 

 

BANDO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE 
SOSTENUTE DALLE PICCOLE E MICRO IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI 
OPERANTI NEL COMUNE DI CALTO. ANNUALITÀ 2021. 
 

 
da allegare a messaggio di PEC indirizzato a: comune.calto.ro@pecveneto.it 
 

 
Il sottoscritto 
 

Nome   

Cognome  

Codice fiscale  

 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
 

denominazione o ragione 
sociale dell’impresa 

 

partita iva dell’impresa  

 
con riferimento alla sede legale e/o sede secondaria e/o unità locale situata nel territorio 
del Comune di Calto: 
 

Via/Piazza  

n.  

 
DICHIARA 

 
-  di aver preso integrale visione del Bando per contributi a fondo perduto per le spese di gestione 

sostenute piccole e micro imprese commerciali e artigianali operanti nel Comune di Calto 
 
-  che l’impresa sopra indicata è: 

□ commerciale, con il seguente codice ATECO presente tra quelli ammissibili 
nell’Allegato2 del Bando  

□ artigiana, in quanto iscritta all’Albo Imprese Artigiane 

 
- di presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; 
- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali; 
- di non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definita dall’articolo 2, 

punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; 
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- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 
non essere sottoposta a procedura concorsuale in corso o avviata antecedentemente la data di 
presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale); 

- di essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato; 
- l’impresa, inoltre: 

□ è soggetta alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73; 

□ non è soggetta alla ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte di cui all’art. 28 DPR 600/73 
in quanto il contributo è totalmente destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali (articolo 
6, comma 1, lettere b) e d) del bando) 

 
CHIEDE 

 

- di poter ricevere il contributo previsto dal bando sulla base di spese rendicontate con le 

fatture e le prove di pagamento qui allegate per un totale pari a Euro  

 
INDICA 

 
- nella seguente tabella (Tabella A) le spese per cui chiede il contributo 
 

Spesa effettuata (breve 
descrizione) 

Tipologia: 
scegliere tra a, 
b, c o d, vedi 
nota1) 

Importo2 (IVA esclusa) Data del pagamento 
(compresa tra 

l’01/01/2021 e il 
31/12/2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Totale  €   

 
Qualora il contributo sia concesso si richiede l’importo concesso sia accreditato sul conto 
corrente bancario o postale con il seguente IBAN 
 

 
1 a) spese generali, ossia locazione degli immobili sede dell’attività d’impresa e bollette regolarmente pagate 
per utenze elettriche, idriche e telefoniche;  
b) l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature;  
c) le opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei 
nuovi impianti produttivi acquisiti;  
d) investimenti immateriali, quali software e licenze d’uso. 
2 Il contributo è calcolato su una spesa ammissibile compresa tra Euro 500 e Euro 2.500. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e richiamate dall’art. 76 
del DPR 445 del 28/12/2000, 
 

ALLEGA 
 
- fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità nel caso questo documento 

sia firmato con firma autografa (se il documento è firmato digitalmente non è necessario 
allegare copia del documento di identità); 

- fatture e prove di pagamento (bonifico, assegno, ricevuta bancaria o estratto conto con 
evidenziata la causale del movimento...) di tutte le spese dettagliate nella Tabella A3. 

 
 

DICHIARA di avere letto le Informazioni sul trattamento dei dati personali di seguito riportate. 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma del legale rappresentante dell’impresa 

 
 
 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai i sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Calto (di seguito anche più semplicemente “Comune”) 
con sede a Calto, Piazza IV Novembre, 165 - 45030 Calto - Tel. 042586003 - Fax 0425804035,  
email contatto: protocollo@comune.calto.ro.it,  
posta certificata: comune.calto.ro@pecveneto.it 
 
2. Finalità e basi giuridiche del trattamento: i dati personali oggetto di trattamento sono destinati ad assolvere obblighi 

di legge e compiti d’interesse pubblico che rientrano nei casi dell’art. 6, par. 1, lett. c del GDPR [regolamento (UE) n. 
2016/679] fissati, in primo luogo, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5, art. 13 comma 
1, art. 50, comma 5, art. 150 comma 13. 

 
3. Origine dei dati trattati: dati raccolti mediante Modulo di domanda di contributo e suoi allegati. 
 
4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti con questo modulo 

sono trattati da personale dipendente del Comune. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non ad altre 
Amministrazioni pubbliche per la regolare gestione della procedura di contributo (RNA, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze…). 

 
5. Periodo di conservazione dei dati: il tempo generale di conservazione dei dati è di 5 anni dalla concessione del 

contributo, in modo da poter essere disponibili per eventuali monitoraggi o controlli da parte di pubbliche amministrazioni.  
 
6. Diritti degli Interessati: ai sensi dell'art.15 e seguenti del GDPR, lei potrà in ogni momento chiedere l’accesso, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei suoi dati. In ogni caso, lei ha anche il diritto di 
presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può 
reperire al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

 

 
3 Per le spese per locazione è necessario allegare solo il bonifico che attesta il pagamento. 


