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Allegato A 

 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Canonica d’Adda 
 

PEC: comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ ________________________________, 

nato a ______________________________________________ il ___________________________ 

e residente a ________________________________ Via _______________________  n° ________ 

in qualità di rappresentante legale della Ditta______________________________________________ 

 
Consapevole, in caso di dichiarazione non veritiera e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 
 di avere sede operativa sul territorio di Canonica d’Adda; 

 
 di aver temporaneamente sospeso l’attività economica nel periodo_________________________; 

 
 di essere in normale attività, ovvero non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, non avere 
contenziosi con gli enti previdenziali; 
 

 di non avere il fatturato 2019 superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro e di essere consapevole che 
nel caso non fosse possibile verificare d’ufficio il fatturato 2019 si terrà conto del fatturato 2018; 

 
 di non avere situazioni di morosità o debitorie nei confronti del Comune di Canonica d’Adda; 

 
 Di impegnarsi, per le morosità o le esposizioni debitorie relative al 2020, a procedere al pagamento 

del debito pregresso o, in alternativa, al perfezionamento di una procedura di adesione tributaria, o 
alla definizione di un piano di rateizzazione prima della liquidazione del contributo, consapevole che 
in caso contrario non si potrà procedere alla liquidazione del contributo. 
(N.B. Per le morosità o le esposizioni debitorie relative agli anni 2019 e precedenti saranno considerati 
regolari anche coloro che alla data di presentazione dell’istanza, pur avendo situazioni di morosità e 
debitorie nei confronti del Comune di Canonica d’Adda, avranno perfezionato con l’Ufficio Tributi 
una procedura di adesione tributaria o concordato un piano di rateizzazione). 

 
 
 
 

 

Inserire e annullare la 
marca da bollo da € 16,00 

prima della scansione  
del documento 

 

ISTANZA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEL TERRITORIO DI CANONICA D’ADDA 
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Inoltre 
 

DICHIARA 
 

I seguenti dati relativi alla propria ditta: 
 

 Rappresentante Legale (nome e cognome del rappresentante legale):               

_____________________________________________________________________________ 

 Luogo di nascita: _______________________________________________________________ 

 Data di nascita: _________________________________________________________________ 

 Residenza: Comune ___________________________________________________________ Via 

________________________________________________________ n° _______________ 

 Denominazione o ragione sociale della ditta: 

_____________________________________________________________________________ 

 Indirizzo: Canonica d’Adda Via ______________________________________ n° __________ 

 Partita IVA:____________________________________________________________________ 

 Codice fiscale: _________________________________________________________________ 

 Campo di attività: (contrassegnare l’attività svolta) 
□ Parrucchieri, barbieri ed estetisti e attività assimilabili 
□ Palestre, centri fitness e assimilabili 
□ Attività ricettive (codice ATECO 55) 
□ Pubblici esercizi 
□ Commercio al dettaglio 
□ Attività di ristorazione e asporto 

 

 Codice Ateco: _________________________________________________________________ 

 IBAN: ________________________________________________________________________ 

 Intestatario conto corrente: _______________________________________________________ 

 Telefono: _____________________________________________________________________ 

 Indirizzo PEC: _________________________________________________________________ 

 Indirizzo posta elettronica: ________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

che eventuali comunicazioni inerenti la presente pratica siano inoltrate ad uno dei seguenti recapiti: 
 

cellulare _____________________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

ALLEGA 
□ Copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di firma autografa) 
 
Canonica d’Adda, lì ____________________ 
 

FIRMA 
       _______________________________________ 
 
 Il presente documento può essere firmato digitalmente o con firma autografa. In caso di firma autografa va 

allegato un documento di identità in corso di validità 
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Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di 
concedere i contributi di cui al presente bando. 
 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmesso attraverso reti telematiche. I 
medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. 
Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto 
alla tipologia di dati trattati.  
 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è: Gianmaria Cerea. 
 
Responsabile della protezione dei Dati (RPD) 
Il responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 
luigi.mangili@cloudassistence.it – luigi.mangili@pec.it 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 
dati pubblici o privati. 
I dati personali non saranno diffusi. Soltanto il nominativo e l’entità del contributo concesso saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio e nella sezione web Amministrazione trasparente del Comune di Canonica 
d’Adda. 
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali saranno conservati per il tempo relativo al procedimento e, successivamente, per tempo 
illimitato per eventuale soddisfazione di richieste di accesso agli atti e controlli disposti in virtù della 
normativa vigente. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del regolamento 679/2016/UE, ove 
applicabili, nonché i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di accesso ai dati 
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le richieste per l’esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 
comune.canonicadadda.bg@pec.regione.lombardia.it 
 
Consenso trattamento dei dati 
 
□ Accetto i termini e le condizioni 
 
Canonica d’Adda, lì ____________________ 
 

FIRMA 
 
       ____________________________________ 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il presente documento può essere firmato digitalmente o con firma autografa. In caso di firma autografa va 
allegato un documento di identità in corso di validità 


