
ALLEGATO 1 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SU “BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI DI 

VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALLA PERSONA CON SEDE A LUMEZZANE”  

approvato con Delibera di Giunta Comunale  n. 110 del 19/06/2018 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ____________________________  

Codice fiscale ______________________________________________________in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa _________________________________________________ con sede legale a 

__________________________________ in Via ________________________________________________ 

n° ________ tel __________________________________________ fax __________________________ 

PEC __________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 
che l’impresa è interessata a partecipare al Bando “BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI 

ESERCIZI DI VICINATO, PUBBLICI ESERCIZI, ARTIGIANATO ALIMENTARE E ALLA PERSONA CON SEDE A 

LUMEZZANE” per la realizzazione degli investimenti sotto descritti: 

 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA 

A.1.   Denominazione impresa ____________________________________________________________ 

A.2. Codice fiscale __________________________________________________________ 

Partita IVA  _________________________________________________________________ 

A.3 Codice ATECO 2007 _____________________________ 

A.4 Sede operativa: Comune di _____________________________ Via _________________________  

____________________________________n° __________________ 

 

B. INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO 

 

B.1 Tipologia di intervento  (barrare UNA SOLA casella) 

� Nuove aperture – subentri 

� Abbattimento barriere architettoniche 

� Rinnovo locali e/o miglioramento dei servizi 

 

B.2  Breve descrizione dell’intervento: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



B.3 Costo della parte di investimenti ammissibili al contributo (l’importo deve essere al netto di 

eventuali altre agevolazioni) : 

Descrizione investimento Imponibile Iva Totale 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

ALLEGATI: 

� fotocopia di un documento di identità di ogni singolo titolare dell’impresa commerciale 

� visura della Camera di Commercio Industria Artigianato, attestante la classificazione prevalente 

dell’impresa Commerciale – Ateco 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2) 

� dichiarazione IBAN  

� preventivi di spesa oppure, nel caso di spese già effettuate, copia delle fatture e quietanze di 

pagamento 

� altro  (esempio documentazione comprovante lo stato di invalidità o di lavoratore molto 

svantaggiato) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data ________________     Firma leggibile 

       _____________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via 

Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, 

tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente 

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, 

Vicolo delle Palle, 25 – Roma 

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via 

Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 

comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 



2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del 

trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: il trattamento è necessario per il 

conseguimento dello scopo del presente bando  

 

Le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati sono le seguenti: 

• Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

• Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• Gestione di  pagamenti; 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 

679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di: Partecipare alla 

procedura di assegnazione contributo. 

Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle 

obbligazioni contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la 

necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 

 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

Il Comune di Lumezzane dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di 

Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione 

dei possibili ricorsi/contenziosi. 

 

5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai 

propri dati personali;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 

che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari 

che li hanno trattati;  

• Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il 

trattamento dei propri dati personali;  

• Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) 

Si rende noto all’Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 


