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Domanda di partecipazione al Bando per interventi rivolti alla polifunzionalita’ 
degli esercizi di vicinato. Anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1: Anagrafica soggetto richiedente 

Denominazione/Ragione sociale  Forma giuridica 

  

Comune CAP Via 
n. Prov. 

     

Codice fiscale Partita IVA 

  

Telefono  Indirizzo PEC 

  

 Descrizione attività  

  

 
 
 
 
 

2: Dati relativi al firmatario della domanda 
(in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza) 

 

Nome e cognome  nata/o il nel Comune di (o Stato estero) Prov 

Marca da bollo da 
16 euro 
(da annullare) 

Alla Provincia di Belluno 
 
32100 Belluno 

via pec: provincia.belluno@pecveneto.it 
 31100 TREVISO 

 



  

Allegato A  pag. 2/7                                 

 
 
 

 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 

     

 
 
 

3: Dati soggetto referente per la domanda1:  

Nome e Cognome   

Telefono  

Cellulare  

e-mail  

 
 
4) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 
 
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza, 
 
 

DICHIARA CHE L’IMPRESA RICHIEDENTE 
 
 

a) Esercita: 
 

1. (  ) attività di commercio al dettaglio nella forma di 
esercizio di vicinato con superfice di vendita pari a 
______________mq, 
2. (  ) attività di pubblico esercizio con codice Ateco 56,30 

 

b) è iscritta come “Attiva”   / “Inattiva”  
 

 al Registro delle imprese di ________________ con numero di iscrizione 
_____________ dal __/__/____; 
 

c) è una Piccola Media Impresa (PMI) secondo la definizione di cui alla 
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE,  
 

                                            
1 Si consiglia di indicare il nome della persona che oltre a conoscere la realtà aziendale ha seguito la predisposizione dei documenti 

attinenti alla domanda 
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d) l'unità operativa in cui realizza l'intervento di polifunzionalità è collocata presso   

(indicare l’indirizzo): _________________________________________; 
 
 

 
e) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è 

sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti 
antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del 
concordato preventivo con continuità aziendale); 

 
f) è in regola con il pagamento del diritto annuo; 

 
g) è in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, 

assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS; INAIL ed eventuali altre casse di 
previdenza), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di 
inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di 
tutela ambientale; 
 

h) è in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio 
2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti 
interventi di sostegno pubblico di competenza regionali”; 
 

i) è in possesso del rating di legalità e pertanto rientra nell’elenco di cui all’articolo 8 della 
delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato: 

 
sì        no   

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

  
• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di 

dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base 
di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445; 

 
• di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni 

contenute nel bando; 
 
• che i dati e le notizie riportati nella presente domanda di ammissione a contributo sono 

veritieri e conformi alla documentazione in suo possesso; 
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• che tutta la documentazione prodotta, a corredo della domanda, è conforme 
all’originale; 

 
SI IMPEGNA 

 

 a consentire, in ogni fase del procedimento, alla Provincia di effettuare controlli e 
ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle 
agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati; 

 

 a comunicare preventivamente all’Amministrazione, anche ai fini di eventuali 
autorizzazioni da parte della stessa, qualunque variazione della sede, dell’attività e 
della compagine sociale/associativa; 

 

 a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure 
concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte 
di terzi; 
 

 a fornire le informazioni e la documentazione afferente la domanda di contributo e i 
requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Provincia  
anche per il tramite della Camera di Commercio TV-BL, entro un termine massimo di 
10 (dieci) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito; 
 

 a conservare sino al termine di 5 anni dalla data del decreto di erogazione del 
contributo tutta la documentazione relativa all’intervento e al finanziamento dello 
stesso in copia originale o conforme all’originale; 

 

 a comunicare alla Provincia di Belluno l’eventuale rinuncia al contributo; 
 

 a rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta 
dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del 
contributo ricevuto. 

  

CHIEDE 
 

 La concessione del contributo previsto per gli esercizi commerciali polifunzionali di 
vicinato  Anno 2019, per un importo di euro ________________, pari al 40% 
(quaranta per cento) della spesa preventivata per la realizzazione del progetto di 
investimento, pari ad euro _______________ e dettagliata nella tabella seguente: 
 
Descrizione dettagliata del 
bene 

Tipologia di 
spesa (art. 6 
del bando) 

Quantità Prezzo 
unitario 

Importo 
complessivo 
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Totale  

 
5) Allegati alla domanda: 
 

a) progetto imprenditoriale da realizzare (Allegato B); 
 

b) dichiarazione circa gli aiuti “de minimis” (Allegato C); 

 

c) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di contributo ai 

sensi dell'articolo 1392 c.c., sottoscritta con firma autografa del beneficiario e 

corredata da copia del documento di identità dello stesso (Allegato D). 

 
d) Preventivi delle spese sopra elencate 

 

e) eventuale documentazione relativa al possesso del criterio di priorità n. 3 di cui 

all’art. 9 del bando 

 
 
6) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

 

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza 

 

AUTORIZZA 
 

l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la 
presente domanda, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi 
elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 
dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sotto riportata. 

 

Località e data …………… 

In fede 

                         
        (apporre la firma digitale)  
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INFORMATIVA PRIVACY 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR) 
 
 

I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito 
GDPR). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informa che 
    • Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Belluno con sede legale in Piazza Duomo-
32100 Belluno; 
    • il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Daniela De Carli, segretario generale della 
Provincia di Belluno 
    • il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’avv. Rosanna Filippin, contattabile ai 
seguenti indirizzi rosanna.filippin@vescogiaretta.com – pec 
rosanna.filippin@ordineavvocativicenza.it 
    • La finalità del trattamento è la gestione della domande relative al presente bando. I dati 
personali saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
comunicazione tramite trasmissione alla CCIAA di Treviso-Belluno e laddove, la Provincia se ne 
avvalga, anche a eventuali soggetti incaricati dell’istruttoria. Potranno inoltre essere trattati ai fini 
della archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché in forma aggregata a fini 
statistici. Ai fini del rispetto del principio della trasparenza nelle procedure, si informano tutti i 
soggetti partecipanti al presente bando che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno 
diffusi tramite la loro pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia di Belluno. Partecipando al 
presente bando, i beneficiari prestano il loro consenso a tale pubblicazione.  
    • Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alla gestione 
amministrativa del bando, inclusi gli adempimenti strettamente connessi all’osservanza  degli 
obblighi di legge, contabili e fiscali, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati 
dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di 
trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si precisa che l’interessato è tenuto a 
garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti 
dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.  
L’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione della domanda dalla partecipazione del 
presente bando.   
    • I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai 
suddetti scopi, anche con l’ausilio di strumenti Informatici, dal personale autorizzato della Provincia 
di Belluno e dal personale della CCIAA di Treviso-Belluno, per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
    • La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta 
corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 
previsti dalla legge. La Provincia di Belluno  cura il costante aggiornamento della propria 
informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di: 
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a. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 
trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR; 
b. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta 
provincia.belluno@pecveneto.it con idonea comunicazione; 
c. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it. 

 
 
 
 
 
 


