
Allegato "A"
Al Comune di Chiaravalle Centrale (Provincia di Catanzaro)

Pec : settore§lsnziariqchiaravall@

CONTRIBUTO TARI 2O2O PER ATTIVITA' ECONOMICHE
EMERGENZA COVID.lg

AVVISO PUBBLICO

Io sottoscritto

Il __J_l__, Codice fiscale:

Via

nato a Provincia t*_-)
residente in

n" _ recapito telefonico

Cellulare indirizzo po sta elettronica:

in qualità di:

titolare / Legale Rappresentante della ditta/società

codice fiscale: P.Iva

con sede legale in n.Via

rndirizzo di posta elettronica

attività svolta

CHIEDE

Di poter beneficiare del contributo di cui alla manifestazione d'interesse emanata dal comune di
Chiaravalle Centrale a sostegno delle attività economiche in relazione all'emergenza Covid-19 per
1'anno 2020, sulla base delia delibera delia Giunta Comunale n. 39 del 11 Giugno 2020.

A tal fine dichiara:

. Di svolgere la propria attività in Via n"_;

. Di operare con il seguente Codice Ateco

. Di aver sospeso la propria attività dal
causa dei prowedimenti emessi per contenere il contagio Covid-l9 nel periodo marzo-maggio 2020
(chiusura obbligatoria);
. Di essere intestatario del conto corrente n. presso l'istituto di
credito IBAN:
. Di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR
28 dicembre 2000, n.445;
. Di autorizzare il trattamento dei dati personali e mente della normativa nazionale e

comunitaria in materia.

al



Firma

Allegati:
. Copia documento di riconoscimento;
. Copia quietanza di versamento TARI2020

ll/la dichiarante autorizza altresì il Comune di Chiaravalle Centrale al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per

l'espletamento della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU

201,61679.11 dichlarante è informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-14 GDPR n'679120L6 e della normativa

nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o

telematico, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichlarazione viene resa"

È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato in oggetto
e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l'imposslbilità da parte

dell'Ente di dar corso alla domanda.

Firma

Consapevole che le presenti dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 76 D.P.R. n. 44512000 e art. 495 c.p.), il/la
sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente alle

dichiarazioni di cui alla presente istanza ed autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità relative al

procedimento in oggetto.

Firma

Li

Li


