ALLEGATO B- DICHIARAZIONE PER FATTURE SENZA DICITURA EMESSE PRIMA DELL’EMANAZIONE DEL
BANDO DA PARTE DEL COMUNE DI GAVIRATE
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________________
Prov. ________ il _______________, Codice fiscale _________________________________ residente in
________________________________________,

Via __________________________________________

n._________ , C.A.P _______,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Sede Legale: Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Unità locale sede intervento: Comune di ………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………..

Cell ………………………..…………………..……..

E-mail ……………………………..…………………………..………….…

Cod. Ateco di impresa
…………..…………….……………
Cod. Ateco dell’unità locale sede degli
interventi …………..…………….……………

PEC ………………………………………….…………………..………….…
P.IVA ……….……………………………………….…………………………

Cod. Fiscale .…………………………………….……

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,


con riferimento all’obbligo di annullamento tramite l’apposizione su ogni documento giustificativo di
spesa dell’indicazione “Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”
DICHIARA

che le fatture inserite nella tabella sotto riportata, presentate nella rendicontazione del “BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL
COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO
REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”
emanato dal Comune di Gavirate, in qualità di capofila del “Distretto del Commercio dei Due Laghi”, non
sono state utilizzate e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici:
Fornitore

N.
Fatt.

Data
Netto
fattura

IVA

Lordo

Modalità
Pagamento

Data
pagamento

Luogo, Data
Firma del legale rappresentante

COMUNE DI GAVIRATE – Varese
P.zza Matteotti n. 8 – 21026 Gavirate
C.F. 0025985012

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”
o “Regolamento”)

ART. 1. Identità e dati sul trattamento di dati personali. Titolare del trattamento.
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la
protezione dei dati personali le comunichiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Gavirate.
ART. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.
I dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti per la gestione della concessione
di contributi a fondo perduto alle micro-piccole e medie imprese del Commercio, della
Ristorazione, del Terziario e dell’Artigianato nell’ambito del bando regionale “distretti del
commercio per la ricostruzione economica, territoriale ed urbana”. Sono inseriti nel sistema
informativo del Comune di Gavirate e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento
è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile.
Gli esiti istruttori sono stati approvati con Decreto n. 7011 del 16.06.2020 del Dirigente della U.O.
Commercio, Servizi e Fiere.
ART. 3. Obbligatorietà e trattamenti previsti
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento
dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali
del servizio da lei richiesto.
ART. 4. Soggetti a cui verranno comunicati i dati
I suoi dati personali non saranno diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come
la Regione Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ecc. solo qualora vi siano degli obblighi di legge o nel
bando o per la necessità di verificare le dichiarazioni conseguenti alle verifiche delle dichiarazioni.

ART. 5. Periodo di conservazione. Diffusione extra-UE
I suoi dati verranno conservati per il periodo richiesto per l’erogazione del servizio ed in ogni caso
non superiore a 5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.

ART. 6. Diritti dell’interessato.
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei
beneficia di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare:
-

del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento

L’apposita istanza è presentata al Comune
info.comune.gavirate@pec.regine.lombardia.it.

di

Gavirate,

tramite

PEC

all’indirizzo:

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Gavirate, all’indirizzo postale
della sede legale – Piazza Matteotti n. 8, o all’indirizzo pec sopra indicato.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il
trattamento che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.
ART. 7. Responsabile della protezione dei dati. (RPD)
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.. Di seguito i riferimenti:
PEC: halleylombardia@halleypec.it
e-mail: info@halleylombardia.it
Referente per il titolare: Team DPO
PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.gavirate.va.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ____________________________________ esprime il proprio consenso per il trattamento
dei propri dati personali per le finalità soprariportate.

Luogo e data: _________________________

Firma ________________________________

