
Scadenza presentazione domanda: ore 12.00 di Mercoledì 15 dicembre 2021 
 
 
Al Sig. SINDACO 
Comune di DOGNA 

 
OGGETTO: Richiesta di un contributo a sostegno delle attività economiche del Comune di Dogna in seguito 

all’emergenza epidemiologica da covid-19. 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________________ il ______________________ 

CF______________________________ Residente in Comune di _______________________________________ 

Prov. ________ Via / Piazza ______________________________________________________ n° ________ 

C.A.P. ___________ 

 

in qualità di: 

□ Titolare □ Legale rappresentate dell'Impresa/Società: 

Denominazione ragione sociale: ________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ Partita IVA (se 

diversa da C.F.) ________________________________________________________________ Con sede legale 

nel Comune di _________________________________________________ Prov. ________ Via / Piazza 

______________________________________________________ n° ________ C.A.P. ___________ 

E sede operativa nel Comune di Dogna, in via / Piazza _______________________________ n° ________Iscritta 

alla Camera di Commercio di __________________________________ N. REA. ____________ 

Per lo svolgimento della/e seguente/i attività ____________________________________________________ 

_______________________________ Codice Ateco di riferimento ____________________________________ 

E- mail________________________________________ Telefono: __________________________________ 

Casella PEC: _________________________________________________________________________________ 

Chiede 

di poter accedere al contributo previsto dall’Avviso  predisposto dal Comune di Dogna ad oggetto: “Avviso  per 
l’assegnazione di un contributo a sostegno delle attività economiche del comune di Tarvisio in seguito 
all’emergenza epidemiologica da covid-19”. 

A tal fine e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/00. 

Dichiara 

□ di avere una sede operativa ATTIVA nel Comune di Dogna sita in: 

Via / Piazza ______________________________________________________________ n ° ______________ ; 
A tal fine dichiara di aver emesso nell’anno 2020 numero: ________________Fatture/Ricevute Fiscali. 
□ di essere regolarmente iscritta alla CCIAA di ____________ alla data odierna e identificata nel seguente codice 

ATECO_______________. 

 

 



 

 

□ di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi 

antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D. Lgs.; 

 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, alla data di presentazione dell’istanza; 

 

□ che l’impresa è in possesso dei requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale – 

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, così come recepita dal Decreto del Ministero delle 

attività produttive 18 aprile 2005 – per la definizione di piccola e media impresa, in quanto rientrante nella 

categoria di: 

□ PICCOLA IMPRESA (da 10 a 50 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di Euro); 

□ MICRO IMPRESA (meno di 10 persone occupate, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non 

superiori a 2 milioni di Euro). 

 

□ di non svolgere una delle attività sotto elencate, escluse dal beneficio: 

-- attività svolte in regime di libera professione;  

- attività ed imprese del settore finanziario, assicurativo, intermediazione mobiliare;  

- agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari.  

 

□ di essere a conoscenza che il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento UE n. 1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea degli aiuti “de minimis”; 

 

□ di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Dogna; 

 

□ di essere in regola con il versamento dei tributi locali dovuti al Comune di Dogna; 

 

□ di accettare tutte le clausole e le limitazioni imposte nell’ Avviso del Comune di Dogna per l’assegnazione di un 

contributo a sostegno delle attività economiche del comune di Tarvisio in seguito all’emergenza epidemiologica 

da covid-19; 

INOLTRE, il sottoscritto espressamente DICHIARA 

di: 

[ ] aver subito nell’anno 2020 una limitazione della propria attività a seguito di provvedimenti statali o regionali 

[ ] non aver subito nell’anno 2020 una sospensione della propria attività a seguito di provvedimenti statali o 

regionali; 



In relazione al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda di contributo, il sottoscritto, dichiara di 
aver dato lettura, ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR n. 
679/2016), delle seguenti informazioni:  

 Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del GDPR) è il Comune di Dogna rappresentato dal 
Sindaco pro tempore (Via Roma, n. 20, 33010 Dogna (UD) – tel: 0428/93000 e-mail: 
anagrafe@comune.dogna.ud.it, PEC: comune.dogna@certgov.fvg.it;  

Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è 
il Sig.Cecon Claudio Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è  Boxapps  n. numero verde: 800893984 E-mail: 
dpo@boxxapps.com 

 Finalità del trattamento dei dati: i dati trattati saranno utilizzati unicamente per la concessione del 
contributo in oggetto indicato; 

 Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti 
cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il 
rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione; 

 Destinatari dei dati personali: i dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per 
eventuali verifiche e/o controlli; 

 Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il tempo necessario per conseguire gli scopi 
per cui sono stati raccolti, fatte salve le disposizioni normative in tema di durata delle pubblicazioni ai fini 
della trasparenza ed in tema di archiviazione e conservazione, anche informatica, dei documenti; 

 Obbligo di conferire i dati: l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali richiesti. In assenza dei dati 
necessari alla verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina in vigore, l’Amministrazione non potrà dare corso ai 
procedimenti amministrativi per i quali sono stati richiesti; 

 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR, di chiedere l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi, ha diritto di opporsi al 
trattamento ed ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Data _____________________________    Firma___________________________________________________ 

In relazione ai dati suddetti il sottoscritto esprime il proprio consenso al loro trattamento. 

 
Data _____________________________       Firma__________________________________ 
 

Indica  gli estremi del conto corrente sul quale versare la sovvenzione: 

Banca …………………………………………..…………………………………………..………………………………………….. 

Agenzia/Filiale di …………………………………………..…………………………………………..………………………………………….. 

Codice IBAN …………………………………………..…………………………………………..………………………………………….. 

Intestatario del Conto …………………………………………..…………………………………………..………………………………………….. 

Allega alla presente copia valida del documento di identità (qualora la domanda non sia sottoscritta con firma 

digitale). 

 

Firma _____________________________________ 
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