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Attestazione difficoltà economiche per richiedere il contributo straordinario
previsto per fronteggiare gli effetti delle conseguenze economiche della

pandemia da Covid_19 per imprese, attività economiche, aziende, attività tutte,
partite Iva e professionisti

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________

nato/a  _______________________________________________________il ________________________

Codice fiscale_________________________________e_mail_____________________________________

In qualità di _______________________________ della ________________________________________

con sede legale in Calci, via _______________________________________________________________

C.F./P.IVA ___________________________________________________________________.

- con riferimento ai contributi straordinari per il sostegno all’economia locale erogati per l’emergenza
COVID-19 approvati con deliberazione n. 119 del 03.12.20 e determinazione n. 453 del 04.12.20;

- consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste
(art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445)  e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

di  possedere,  alla  data  della  presente  dichiarazione,  i  requisiti  previsti  dall’avviso,  per  poter  usufruire
dell’assegnazione di un  contributo per mitigare gli effetti economici della pandemia in corso sulla propria
attività, ed in particolare:

  di  rientrare  in  una  delle  categorie  di  beneficiari  dell’avviso  ed  in  particolare:

________________________________________________________________________

N.B.  è POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA PER UNA SOLA DELLE SEGUENTI MISURE

     di possedere i requisiti per beneficiare della Misura B1:

che la propria attività è afferente al comparto turistico, al turistico ricettivo, all’agriturismo, alla
ristorazione, ai bar, alle pasticcerie, alle gelaterie, ai circoli 

OPPURE 

ha subito una chiusura forzata della propria attività e/o limitazioni di orario/attività di lavoro, per
complessivi 45 giorni dallo scoppio della pandemia da Covid_19
indicare codice ATECO: __________________________________________ .

OPPURE  

     di possedere i requisiti per beneficiare della Misura   B  2  , per ogni tipo di azienda, impresa, realtà
economica,  attività  non ricompresa  nell’elenco di  cui  alla  misura 1),  ivi  compresi  professionisti  e
partite Iva: 

DICHIARO  di  aver  subito  una  riduzione  del  fatturato/ricavi  del  25%  o  superiore  rispetto  al
medesimo periodo (1 Mar- 30 Nov.) dell’anno 2019.
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Indicare  l’IBAN  presso  il  quale  si  vuole  ricevere  l’erogazione  del  contributo/bonus,  intestato  a

________________________________________________________:

Il presente atto è valido come “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” ai sensi degli Artt. 45 e 47 del
DPR 445/2000.
 
Il sottoscrittore è consapevole che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati,
corrispondono al vero e sono accertabili ai  sensi dell’art.  43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero
documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti.
 
Il sottoscrittore è altresì consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazione non veritiera,  di  formazione e di  uso di  atti  falsi  ai  sensi  degli  artt.  75 e 76 del  DPR 28
dicembre 2000, n. 445.
 
Dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il
presente  documento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  articoli  13  e  seg.  del  Regolamento  Generale  sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene
resa.
  
Data .......................................
 

Il/La Dichiarante
 

................................................................

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ’
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Calci, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Calci,
Piazza Garibaldi 1 – tel. 050939511 – pec: protocollo@pec.comune.calci.pi.it. 
Referente interno per il trattamento: Arch. Ombretta Santi – Responsabile del Settore  Uso e Assetto del Territorio.  

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: Dott. Giacomo Minuti  TEL.  3204378803 – e.mail:
responsabileprotezionedati@comune.calci.pi.it.

Finalità del trattamento: erogazione contributi straordinari per emergenza coronavirus. 

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici
poteri” art. 6, co. 1, lett. e) Reg UE679/2016. 

Destinatari dei dati: 
1) Personale del Comune autorizzato al trattamento. 
2) Soggetti individuati quali Responsabili del trattamento ex art. 28 Regolamento: Pcs srl ditta che gestisce il software
per la gestione del protocollo informatico; 
3)  Soggetti  terzi:   associazioni  del  terzo  settore,  altre  amministrazioni  pubbliche  eventualmente  coinvolte  nel
procedimento in relazione a specifiche funzioni istituzionali.   

Periodo conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare ed il responsabile conserveranno e tratteranno i dati personali forniti  fino al
termine  del  servizio  e  per  un  periodo  ulteriore  strettamente  finalizzato  all'espletamento  delle  procedure  di
conservazione, archiviazione e scarto d'archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali. 

Diritti dell'interessato: (artt. 15 e ss. Regolamento): l’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare, ai sensi degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a Comune di Calci, Piazza Garibaldi 1,
56011 Calci oppure una pec a protocollo@pec.comune.calci.pi.it.

Conseguenze  della  mancata  comunicazione  dei  dati:  sono oggetto  di  trattamento  i  dati  dell’interessato e  possono
comprendere, in alcuni casi, anche particolari categorie di dati che rivelino convinzioni politiche. L'interessato, con
l'accettazione  (firma modulo),  dichiara  di  aver  letto   l’informativa  che  precede  e di  prestare  esplicito  consenso  al
trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle finalità/operazioni indicate nell’informativa, compresi
dati particolari idonei a rivelare stati di salute o convinzioni etico-religiose di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679.
La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento determina l'impossibilità di accedere ai servizi ovvero
di beneficiare dei suddetti servizi specifici e differenziati.  
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