AVVISO PUBBLICO - ANNUALITA’ 2021 – COMUNE DI CHIARAVALLE C.LE
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

MODULO DOMANDA
DATI TITOLARE
Nome:

Cognome:

Tel.

Cell.

Mail:

Pec:

OPZIONE 1

Intende avviare una nuova attività' commerciale, artigianali e agricole attraverso
un unità operativa ubicata nel territorio del comune di Chiaravalle Centrale,
ovvero intende aggiungere un nuovo codice ateco ad una attività commerciale già
esistente.
Breve descrizione dell’attività avviata o che intende avviare:

Indirizzo

CHIARAVALLE C.LE

OPZIONE 2

INTENDE TRASFERIRE LA PROPRIA RESIDENZA/DIMORA ABITUALE NEL COMUNE DI
CHIARAVALLE CENTRALE
Breve descrizione dei lavori da effettuare:

Indirizzo

CHIARAVALLE C.LE

OPZIONE 1
OPZIONE 2
SI POSSONO BARRARE ENTRAMBE LE CASELLE

CHIEDE
Di poter partecipare alla MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - ANNUALITA’ 2021 – COMUNE DI
CHIARAVALLE C.LE, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021
denominato: “FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”
LA PRESENTE MANIFESTAZIONE E’ FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE AD ACQUISIRE LE RICHIESTE AI FINI DI
VALUTARE L’ENTITA’ DEL CONTRIBUTO DA DESTINARE A CIASCUNO DELLE DUE ATTIVITA’

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati” (GDPR) accettando quanto indicato all’Art.18 dell’Avviso.

Luogo e Data______________________

FIRMA

_____________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. (T.U. sulla privacy)
Si informa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati acquisiti
verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti
dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGA:
a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel
caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
b. Copia del documento d’identità del partecipante in caso di trasferimento della propria
residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di
acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario
nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.

Il Modulo di domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo
settoresociale.chiaravallecentrale@asmepec.it oppure consegnati personalmente presso
l’ufficio protocollo del Comune di Chiaravalle Centrale (CZ).

