ALLUVIONE MARCHE 2022
DONAZIONI PER LA RIPARTENZA A SEGUITO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 15/09/2022

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante/titolare dell’attività economica e produttiva avente Ragione Sociale:
_________________________________________________________________________________________
con Sede Legale sita in __________________ (___), CAP _________ via _____________________________
e Unità Locale sita in Cantiano (PU), CAP 61044 via ______________________________________________,
tel. _____________________cell. ______________________e-mail _________________________________

 Commercio al dettaglio settore non alimentari (abbigliamento, fiori, ferramenta, edicola, ecc.)
 Commercio al dettaglio settore alimentari (macelleria, alimentari, ortofrutta, ecc.)
 Uffici, Agenzie, Studi professionali
 Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, bar)
 Ricettive (albergo, B & B, country-house, agriturismo, ecc.)
 Artigianale - Cura alla persona (parrucchiera, barbiere, estetista, ecc.)
 Artigianale - Settore Edile con solo deposito/magazzino (costruzioni, elettricisti, idraulici, ecc.)
 Artigianale/Industriale (lavorazione e produzione di beni e prodotti specifici)
 Azienda Agricola

CHIEDE
di essere ammesso all’assegnazione della 1ª tranche della “DONAZIONE PER LA RIPARTENZA A SEGUITO
DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 15/09/2022” e a tal fine

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
▪ che a seguito dell’alluvione la propria attività produttiva risultava:
 TOTALMENTE COMPROMESSA
 con riapertura al momento impossibile in quanto economicamente e tecnicamente rilevante;
 con riapertura avvenuta in data ____/____/2022 o prevista entro il ____/____/20____;
 PARZIALMENTE COMPROMESSA con riapertura avvenuta in data ____/____/2022 o prevista entro il
____/____/20____;
 LIMITATAMENTE COMPROMESSA senza chiusura.
▪ che con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a si impegna a riattivare l’attività entro i prossimi sei mesi;
▪ di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione della donazione, si applica l’art. 11, comma 6, del DPCM
159/2013, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite, nonché di essere a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede
di autocertificazione.

SI IMPEGNA
▪ al fine dell’assegnazione dell’eventuale ulteriore 2ª tranche della donazione, ad integrare autonomamente o
su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la presente nota con la documentazione attestante gli effettivi
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Appartenente al/i seguente/i Settore di Attività:

partenza Cat. 8 Cl. 4

PEC _____________________________________________________________________________________

danni subiti (sarà possibile allegare in questa successiva fase il “MODULO C1” o il “MODULO AGR1” inviato
alla Regione Marche per la “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa
delle attività economiche e produttive”);

COMUNICA
▪ gli estremi identificativi del conto corrente nel quale accreditare la somma spettante alla ditta:
 C/C Postale _____________________________________________________________________________
 C/C Bancario presso ______________________________________________________________________
Intestato a ________________________________________________________________________________
IBAN

Firma del richiedente
Cantiano,_______________________

________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati nell’osservanza delle medesime norme in maniera informatizzata
e/o manuale per procedere ai necessari adempimenti e verifiche relativi al procedimento di assegnazione di
donazione a seguito dell’evento alluvionale del 15 settembre 2022.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (privacy) e del GDPR del 25 maggio 2018
Titolare

Comune di Cantiano, P.zza Luceoli n. 3 – 61044 Cantiano

Responsabile del trattamento

Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali

Incaricati

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati, anche temporaneamente, per esigenze
organizzative, al Servizio Segreteria Affari Generali

Finalità

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed archiviazione
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

Modalità

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici.

Ambito comunicazione

I dati verranno utilizzati dal Servizio Responsabile del Servizio Segreteria Affari Generali del Comune di Cantiano.
Verranno pubblicati in sede di approvazione della graduatoria in forma singola o massiva e potranno essere
comunicati al Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza o altri Enti Pubblici autorizzati al trattamento, per le
stesse finalità sopra indicate e per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al donazione.
I dati verranno comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno / mandato relativo alla
donazione di cui trattasi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter accedere alla donazione; la conseguenza, in caso di mancato
conferimento dei dati, è la sospensione del procedimento.

Obbligatorietà
Diritti

L’interessato può, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR del 25 maggio
2018 rivolgendosi all’indirizzo specificato.

Formula di consenso
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolament o
(UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali da parte del Comune di
Cantiano secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa di cui sopra ivi inclusi quelli considerati come categorie particolari.

Cantiano (PU), ______________
Firma e Timbro del Legale Rappresentante
___________________________________
Allega:
 Copia documento identità del dichiarante in corso di validità;
 Documentazione fotografica (facoltativa);
 MODULO C1 o AGR1 relativo alla “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa

delle attività economiche e produttive” (facoltativo);
 Altro ______________________________________________________________________________________.
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