COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Prot. n. 11227

AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE
DI UTENZE NON DOMESTICHE PER L’ABBATTIMENTO DELLA TARI (TASSA
RIFIUTI) ANNO 2019
Art. 1
OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Sogliano al Rubicone, concede per l’anno 2019, dietro
presentazione di apposita istanza, un contributo per il pagamento del nuovo tributo sui rifiuti
(denominato “TARI”) sulle utenze non domestiche, ai contribuenti in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3 del presente bando.
Il contributo è calcolato sulla componente del tributo di spettanza comunale, con esclusione
dell’addizionale provinciale.
Art. 2
OBIETTIVO
Il contributo di cui al presente avviso è finalizzato, in un contesto economico e finanziario
particolarmente difficile, al sostegno delle attività economiche, particolarmente colpite dalla crisi e
dall’inasprimento della tassazione statale e locale.
In particolare i contributo è destinato alle categorie economiche maggiormente colpite da una
maggior tassazione, per effetto del passaggio da TARSU a TARI, ed è finalizzato ad un parziale
abbattimento di tali nuovi oneri.
Il contributo è inoltre destinato alle associazioni, intestatarie di utenze non domestiche, che operano
nei settori individuati nel successivo articolo 4.
Art. 3
BENEFICIARI E REQUISITI
Possono accedere al contributo comunale i soggetti passivi TARI operanti nei settori indicati nel
successivo articolo 4, con sede nel Comune di Sogliano al Rubicone, in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente, per le
attività economiche (imprese) ovvero in Registri Regionali o Provinciali o Comunali per le
attività diverse (associazioni);
2) Possedere almeno un'unità locale nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone;
3) Essere attive. Qualora l’attività venga svolta per un periodo inferiore all’anno, il contributo
sarà calcolato proporzionalmente al periodo di attività effettivamente svolta;
4) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non aver
in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati;
5) Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali
secondo le vigenti disposizioni legislative (D.U.R.C.);

6) Essere in regola con i versamenti della Tassa rifiuti emessi e scaduti alla data di
pubblicazione del bando;
7) Non avere provvedimenti di accertamento in corso per il recupero di tributi comunali;
8) Per i titolari di una unica partita iva ma che svolgono più attività ricadenti in categorie diverse,
possono presentare un’unica istanza, con indicazione delle differenti attività svolte;
Tutti i requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo.
Possono accedere al contributo anche le attività economiche di cui al successivo art. 4 che occupano
o detengono temporaneamente locali ed aree pubbliche o di uso pubblico (ambulanti).
Sono escluse dal contributo le attività economiche operanti nei settori non compresi nell’elenco di
cui al successivo articolo 4.
Art. 4
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà ripartito proporzionalmente alla maggiore incidenza della tassazione derivante
dal passaggio dal regime di Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), vigente fino al
31.12.2013, al regime di Tassa sui rifiuti (TARI) che impone l’obbligo di copertura integrale dei
costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Il contributo è destinato esclusivamente alle attività iscritte nella banca dati dell’ente ai fini della
tassa rifiuti nelle seguenti categorie economiche:
Categoria economica (DPR 158/1999)
Contributo (% di abbattimento della TARI)
20 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

70%

16 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub

70%

17 – Bar, caffè, pasticceria

70%

2 – campeggi, distributori, impianti sportivi

70%

18 – supermercati, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

70%

11 – edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze

70%

7 – Case riposo e cura

60%

13 – carrozzeria, autofficina, elettrauto

60%

5 – Alberghi con ristorante

60%

10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramento ed altri beni durevoli

60%

1 – musei, biblioteche, associazioni, luoghi di
culto (escluso scuole ed enti pubblici)

60%

12 – attività artigianali tipo botteghe, falegname, 60%
idraulico, fabbri, elettricista
6 – alberghi senza ristorante

60%

15 – attività artigianale di produzione di beni
specifici

60%

Sono escluse dal contributo le attività economiche operanti nei settori non compresi nell’elenco di
cui sopra.
Al contributo in oggetto sarà applicata la ritenuta fiscale del 4% secondo le modalità previste dal
DPR 600/1973.
ART. 5
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
L'istanza di ammissione al contributo deve essere compilata in carta bollata (marca da bollo da €
16,00), sulla base del fac-simile allegato al presente bando.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando unicamente il modello predisposto dal Comune e
dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre il 15/11/2019 secondo le seguenti modalità:
Presentazione diretta all’ufficio protocollo, sito in Piazza Repubblica 35, negli orari di
apertura al pubblico indicati nel successivo articolo 10;
-

Invio a mezzo fax al n. 0541 948866

-

Invio tramite PEC all’indirizzo: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

La domanda può essere spedita anche attraverso il servizio postale, ed indirizzata al Comune di
Sogliano al Rubicone, Ufficio Tributi, Piazza della Repubblica, 35 – 47030 Sogliano al Rubicone.
In tal caso per il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede unicamente la
data di ricevimento apposte dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sogliano al Rubicone.
Nell'istanza gli interessati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00,
consapevoli delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità:
1. che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ed è attiva (vedasi punto 3,
art.3);
2. che l'Impresa possiede almeno un'unità locale(1) nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone;
3. che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e
che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati;
4. che l'Impresa (2) non ha in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
V) Lgs. 159/11 e che nei suoi confronti non è stato emesso un provvedimento definitivo per
l'applicazione di una di tali misure;
5. che nei confronti dell'Impresa (non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.;
6. che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera d) del D. Lgs. 231/01 od altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi;
7. che l'Impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed
assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative (D.U.R.C.);
8. che l’impresa è in regola con i pagamento della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) (vedasi punto 6,
art.3);
9. di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni indicate nel presente avviso;
10. di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo n. 679/2016;
11. che l'Impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari, non ha ottenuto agevolazioni in regime di “de
minimis” che, sommate ai contributi di cui al presente avviso, superino le soglie indicate dalla
Comunità Europea per il settore di riferimento.

L’istanza, completa delle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'Impresa e dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica di un
documento d’identità personale del sottoscrittore (Carta D’identità, Patente di guida, Passaporto).
Art. 6
ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai soggetti ammessi a contributo la somma corrispondente al contributo medesimo sarà
direttamente decurtata dall’importo da pagare a titolo di saldo TARI 2019 in sede di bollettazione da
parte del Comune.
Per le imprese produttrici di rifiuti speciali e/o assimilati e/o avviati a recupero che
dichiarano in istanza di aver diritto delle riduzioni previste ai sensi del Regolamento
Comunale (art. 10, comma 3; art. 23, comma 5; art. 23 bis, comma 2), le domande saranno
istruite in sede di saldo, dopo verifica della documentazione presentata e il contributo sarà
liquidato successivamente alla scadenza della 2^ rata a saldo.
Le domande presentate tardivamente potranno essere accettate ed istruite esclusivamente qualora vi
sia disponibilità finanziaria nella dotazione prevista a Bilancio per l’iniziativa in argomento; in tal
caso, il contributo, qualora dovuto, sarà liquidato successivamente alla scadenza della rata a saldo
del tributo per l’anno 2019, dietro presentazione da parte dell’istante, della ricevuta di avvenuto
pagamento della stessa.
Art. 7
REVOCA DEL CONTRIBUTO
L’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.
445, si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di contributo a verifiche, secondo le
modalità vigenti.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione comunale agirà per il
recupero delle somme indebitamente percepite.
Art. 8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sogliano
al Rubicone, con sede in Sogliano al Rubicone Piazza Repubblica n. 35, cap 47030.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società LepidaSpA (dpo-eam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono

formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della
procedura per la concessione dei contributi di cui al presente avviso. La base giuridica del
trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dall’articolo 26 del
D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii.
7. Destinatari dei dati personali
I dati saranno comunicati alle strutture interne dell’ente interessate alle procedure per la
concessione dei contributi e diffusi attraverso la pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii.
I dati personale potranno essere comunicati ad enti ed amministrazioni pubbliche ai fini dei controlli
sulle dichiarazioni presentate.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate, come stabilito dai regolamen per la ges one procedimentale e documentale
e da leggi e regolamen in materia;

10. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento oppure la mancata indicazione di uno di essi, potrà comportare l’impossibilità di
accedere al contributo.
Art. 9
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà pubblicizzato tramite affissione all’Albo Pretorio on-line del comune ed
avviso sul sito internet comunale www.comune.sogliano.fc.it
Art. 10
INFORMAZIONI VARIE
Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
Copia del presente avviso e l’istanza potranno essere ritirati presso l’Ufficio Tributi del Comune
oppure scaricati direttamente dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.sogliano.fc.it ;

Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi (tel. 0541817309, mail: tributi@comune.sogliano.fc.it
nei seguenti orari:
- da lunedì al venerdì, con esclusione del mercoledì che è giorno di chiusura, dalle ore 9.00
alle ore 13.00;
- il giovedì dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30
- il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Sogliano al Rubicone 05.10.2019
Il Responsabile
Simona Sambi
(sottoscritto digitalmente)

_______________________________________________________________________________
1) Per “unità locale” s'intende l'impianto (ristorante, bar, negozio, magazzino, laboratorio...) situato nel territorio comunale di
Sogliano al Rubicone, in cui viene effettuata la produzione o la distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L'unità locale può
anche coincidere con la sede legale dell'impresa.
2) Il riferimento è al titolare (per le imprese individuali), ai soci (per le società in nome collettivo), ai soci accomandatari (per le
società in accomandita), agli amministratori muniti del potere di rappresentanza o al socio unico persona fisica (per le altre società)

Spettabile

Marca da
bollo €
16,00

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Area Economica Finanziaria - Servizio Tributi
P.zza della Repubblica, 35 - 47030 Sogliano al Rubicone

ISTANZA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI “UTENZE NON
DOMESTICHE” PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARI – ANNO 2019 -

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a_____________________________________________________________il ____________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell'Impresa ______________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________ in Via __________________________________________________
codice fiscale n.________________________________________________ Partita IVA n.________________________
Tel. N ________________________________ MAIL: ____________________________________________________
PEC: ________________________________________________________________________________________
FA ISTANZA
di ammissione ai contributi di cui all'oggetto e, all’uopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni, le sanzioni previste dal codice penale delle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00
1) che l'Impresa(2)è iscritto/a al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________________
al n. ________________________________dal ________________________________________________________,
- è attiva, ed opera nel settore del ________________________________________________________________
oppure (compilare indicando il periodo di attività effettivamente svolta nell’anno):
-attiva dal ___________ al __________ ed opera nel settore del _______________________________________
in forma:
□ permanente
□ ambulante
se trattasi di associazioni:
Di essere iscritto nel registro Regionale o Provinciale o Comunale di: ___________________________________
dal _________________________ - è attiva, ed opera nel settore del ____________________________________
oppure (compilare indicando il periodo di attività effettivamente svolta nell’anno):
- attiva dal ___________ al __________ ed opera nel settore del _____________________________________
2) possiede un'unità locale(1) ubicata nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone (FC), in Via
1.________________________________________________ attività: _______________________________________
2. ________________________________________________attività: _______________________________________
Ovvero occupa temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico (ambulante) in Sogliano al Rubicone,
autorizzazione n. __________________ del ___________________________________________________________
3) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non ha in corso
un procedimento per la dichiarazione di uno di questi stati;
4) che l'Impresa non ha in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6
del D. Lgs. 159/11 o di una delle misure ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/11 e che nei suoi confronti non è
stato emesso un provvedimento definitivo per l'applicazione di una di tali misure;
5) che nei confronti dell'Impresa non è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno dei
delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.;
6) che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del D.
Lgs. 231/01 od altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
7) che l'Impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali secondo le
vigenti disposizioni legislative (D.U.R.C.);

8) che l’impresa è in regola con il pagamento degli avvisi della tassa rifiuti (TARSU/TARI) emessi e scaduti alla data di
pubblicazione del bando, compreso l’avviso emesso a saldo/conguaglio per l’anno 2018, con scadenza il 16/05/2019, e
di non avere provvedimenti di accertamento in corso per il recupero dei tributi comunali;
9) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni indicate nel bando;
10) di aver preso visione dell'informativa circa il trattamento dei dati personali e di autorizzarne il trattamento per le
finalità indicate nel bando, ai sensi dell’art.13 del R. E. n. 679/2016;
11) che l'Impresa, negli ultimi tre esercizi finanziari, non ha ottenuto agevolazioni in regime di “de minimis” che,
sommate ai contributi di cui all'oggetto, superino le soglie indicate dalla Comunità Europea per il settore di riferimento.
DICHIARA INOLTRE,
che ai sensi dell’art. 6 del bando, di aver diritto alle seguenti riduzioni previste dal Regolamento Comunale per le imprese
produttrici di rifiuti speciali e/o assimilati e/o avviati a recupero: (barrare la casella di competenza)

1) art. 10, comma 3

2) art. 23, comma 5;

3) art. 23 bis, comma 2;

e di aver preso visione che le domande saranno istruite in sede di saldo, dopo verifica della documentazione presentata e il
contributo sarà liquidato successivamente alla scadenza della 2^ rata a saldo.

Data, __________________

FIRMA (*)________________________________________

(*)La mancata sottoscrizione dell'istanza è motivo di esclusione. Allegare una copia fotostatica di un documento d’identità personale del sottoscrittore (Carta d’Identità, Patente di guida,
Passaporto).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sogliano al Rubicone, con sede in
Sogliano al Rubicone Piazza Repubblica n. 35, cap 47030.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoeam@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da
parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione dei
contributi di cui al presente avviso. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita
dall’articolo 26 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii.
7. Destinatari dei dati personali
I dati saranno comunicati alle strutture interne dell’ente interessate alle procedure per la concessione dei contributi e diffusi attraverso
la pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e ss.mm.ii.
I dati personale potranno essere comunicati ad enti ed amministrazioni pubbliche ai fini dei controlli sulle dichiarazioni presentate.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, come
stabilito dai regolamen per la ges one procedimentale e documentale e da leggi e regolamen in materia;
10. Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento oppure la mancata
indicazione di uno di essi, potrà comportare l’impossibilità di accedere al contributo.

Data, __________________

FIRMA _______________________________________

Note informative: - Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza sono esclusivamente quelli indicati
nell’articolo 5 del bando. - La somma corrispondente al contributo sarà decurtata dall’importo a saldo 2019. Al
contributo sarà applicata la ritenuta fiscale del 4% (DPR 600/73).
1) Per “unità locale” s'intende l'impianto (ristorante, bar, negozio, magazzino, laboratorio...) situato nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone (FC), in cui viene effettuata la produzione o la
distribuzione di beni o la prestazione di servizi. L'unità locale può anche coincidere con la sede legale dell'Impresa. 2) Il riferimento è al titolare (per le imprese individuali), ai soci (per le società in
nome collettivo), ai soci accomandatari (per le società in accomandita), agli amministratori muniti del potere di rappresentanza o al socio unico (per le altre società)

