Allegato B

AL COMUNE DI
□ PIEVE SANTO STEFANO
□ SANSEPOLCRO

DOMANDA PER SOSTEGNO FINANZIARIO L.R. 13/2019
EVENTO DPGR N. 14 del 28/01/2019 - CHIUSURA E45
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ............................................................................. nato/a ......................................................
........................................il......./......../........., residente a.....................................................................................
...............................Via.........................................................................................................n°...........................
recapito telefonico...............................................................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................................................................................
In qualità di legale rappresentante dell’attività economica
Denominazione /ragione sociale...........................................................................................................................
con sede legale nel Comune di ........................................................................................................Prov. (.......)
indirizzo...............................................................................................................................................................
PEC .....................................................................................................................................................................
recapito telefonico.............................................e-mail …………………………………………........................
codice fiscale .................................................. Partita IVA .................................................................................
dimensione dell’impresa
□Piccola Impresa
□Media Impresa
□Grande impresa
(secondo la deﬁnizione di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014)
settore di attività .....................................................................................................................
Attiva e
□iscritta alla CCIAA di .................................
□non iscritta (barrare)
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) che ha la sede operativa con accesso diretto sulla viabilità E45
□ COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
□ COMUNE DI SANSEPOLCRO
indirizzo...........................................................................................................................................................
2) che ha avuto interruzione dell’attività di impresa:
DAL ............................................... (non prima del 16/01/2019)
AL .................................................. (non oltre il 15/04/2019)
per n. giorni ................................. (di calendario)
3) che a seguito della chiusura del Viadotto Il Puleto non ha cessato l'attività di cui sopra, che sono stati
mantenuti i posti di lavori e rispettati i diritti dei lavoratori
4) che il fatturato nel predetto periodo è stato di euro ..............................................................
5) che il fatturato del medesimo periodo nel triennio 2016/2018 è stato:
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•
•
•

anno 2016 euro ..........................
anno 2017 euro ..........................
anno 2018 euro ..........................

6) che i costi variabili sostenuti nel periodo di interruzione dell'attività sono pari a:
• acquisto materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci: euro ..........................
• utenze: euro ..........................
• costi diretti per acquisizione di servizi: euro ...........................
• altro (specificare):
..........................................: euro .......................................
..........................................: euro .......................................
..........................................: euro .......................................
e che i costi totali sostenuti nel periodo di interruzione dell'attività sono pari a ......................... euro
7) che il valore dei costi variabili riferiti allo stesso periodo nel triennio 2016/2018 è stato:
(valori in euro)

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

acquisto materie prime,
semilavorati, prodotti
finiti e merci
utenze
costi diretti per
acquisizione di servizi
.................
................

8) che vengono allegate in copia autentica le seguenti scritture contabili relative al periodo sopra indicato ed
ai dati di fatturato e dei costi variabili sopra indicati:
...........................
..........................
............................
Data ____/___/____

Firma
.........................................................

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. (UE) 679/2016, il
sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
che al riguardo ha diritto a chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché tutti i diritti di cui all’art. 15 del Reg.
(UE) 679/2016.

Allegati:
- fotocopia del documento di identità
- copia autentica scritture contabili di cui al punto 7
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Informativa trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana avviene esclusivamente per scopi istituzionali.
I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della
riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in
materia di privacy.
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:
- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dalle
misure di aiuto disciplinate dalle norme regionali;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alle
procedure approvate dagli uffici della Giunta, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto
di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese e ad ogni soggetto
che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del
richiedente) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi
presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti
finali delle procedure amministrative.
La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122
Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
Il Responsabile della protezione dei dati è il dr. Giancarlo Galardi (dati di contatto:
email:/dpo//@regione.toscana.it/ <mailto:rpd@regione.toscana.it>).
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento – Settore Difesa del Suolo e
Protezione Civile per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati
agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di
documenti della pubblica amministrazione.
I responsabili esterni del trattamento sono
- Comune di Pieve Santo Stefano
- Comune di San Sepolcro
Ogni richiesta relativa all’accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l’opposizione al loro
trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (
urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:rpd@regione.toscana.it>/).
Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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