
 

 

C O M U N E  d i  B O R G O  d ’ A L E  

 

( P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i )  

 

RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19   

ATTIVITA’ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI (PICCOLE IMPRESE)  
                                           

da presentare entro il 31/07/2020  

inviare tramite: e-mail     tributi@comuneborgodale.info 

PEC    protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it   
  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A___________________________________________________________________  

CF______________________________________________________________________________________  

RESIDENTE IN____________________________________________________________________________  

VIA_______________________________________________ CELL_________________________________  

RAPPRESENTANTE DELLA SOC.TA'_________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN____________________________________________________________________  

VIA______________________________________P.IVA__________________________________________  

TEL________________________PEC_________________________________________________________  

ATTIVITA’ COMMERCIALE________________________________________________________________  

D I C H I A R A  

● che la propria attività ha il seguente Codice ATECO n._______________________   

● che rientra tra le attività aventi diritto al contributo come da delibera G.C. n° 39/2020  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del 
succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.  
445/2000)   

ALLEGA FOTOCOPIA:  

- c/c bancario o postale intestato alla società – ditta individuale (obbligatorio allegare 
copia dell’attestazione della Banca/Posta riportante gli estremi del codice IBAN)   

- documento di identità e codice fiscale del Rappresentante  
 

Borgo d’Ale li_____________________                                                    IL DICHIARANTE  

__________________________________                

   Informativa sulla Tutela dei dati personali (Privacy)  

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)Agli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo 
che il trattamento dei suoi dati personali, con finalità di accertamento e riscossione delle entrate dell’ente, verrà effettuato esclusivamente al fine dell’accertamento dei 
tributi locali; i dati forniti ed acquisiti nell’ambito della presente attività verranno conservati per il tempo previsto in materia di decadenza e prescrizione stabiliti dalla 
legge 27/12/2006, n. 296. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune di xxx, che, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto. 
La informiamo altresì che, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati personali svolto ai fini dell’emissione 
del presente provvedimento non richiede   


