
ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA  
 

 

MARCA DA BOLLO € 16,00 

Numero identificativo seriale____________________ 

Data ____________________ 

 
AL COMUNE DI JERAGO CON ORAGO 

Area Finanziaria 
PEC comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it 

 
  

OGGETTO: richiesta erogazione di contributo a fondo perduto una tantum a favore 
delle attività economiche in difficoltà economica e finanziaria causa Covid-19  

  

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

Nato a ______________________________________ il  _____________________________  

Cod. Fisc.   __________________________________________________________________  

Residente in   ________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________  

Tel. _________________ email  _________________________________________________  

  

In qualità di legale rappresentante / titolare della seguente attività:  

ragione sociale ______________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________________ 
via ________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc. _________________________________ P.IVA ____________________________  

Tel. __________________________ pec _________________________________________  

Codice ATECO _______________________________________________________________  

  

Dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi   

□ avere sede operativa nel territorio di Jerago con Orago; 
□ appartenere alla categoria delle microimprese, così come definite dall’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, ovverosia avere meno 
di 10 occupati e un fatturato annuo, oppure un totale di Bilancio annuo non superiore a 
2 milioni di Euro; 

□ risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro 
delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; 

□ appartenere alle categorie di beneficiari indicati nell’art. 3 del Bando e specificatamente: 
_____________________________ codice ATECO ____________________________ 

□ non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato 

preventivo, ovvero in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare 
e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni nei propri confronti; 
□ i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno delle imprese non devono essere 

destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 

del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 ovvero essere stati condannati con sentenza definitiva o, 
ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art.51 

comma 3.bis del codice di procedura penale; 
□ avere avuto una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto al fatturato 

dell’anno 2019, qualora fossero già imprese costituite, ovvero, essere nuove imprese 
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non ancora costituite nel mese di dicembre 2018 (in questo caso indicare data 
costituzione: ___________________); 

□ non esercitare agenzia di scommesse o gioco d’azzardo; 
□ l’impresa beneficiaria si obbliga a mantenere attiva la sede operativa nell’area territoriale 

del Comune di Jerago con Orago fino almeno al 31/12/2021. 

□ aver sostenuto nell’esercizio 2020 e/o di sostenere entro il 30 giugno 2021 spese per 
ammontare superiore ad € 1.000,00, oltre IVA ai sensi di legge relative a: 

 (indicare tipologia di spesa ed importo, riferimenti a documento contabile)________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea; 

□ di presentare i requisiti previsti dal D. Lgs 231/2007 e successive disposizioni attuative 

emanate da Banca d’Italia in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 
□ che può beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e 

s.m.i. relativo alla regola cosiddetta “a titolo de minimis”;  
□ di non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul 

medesimo progetto presentato e di non essere beneficiario del Bando per la Concessione 
Contributi a fondo perduto alle MPMI del DID DEI CASTELLI - codice CAR 13408 – 
IDENTIFICATIVO BANDO 21917. 

□ di non richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre 
agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie; 

□ si obbliga a fornire, nei tempi e nei modi previsti, le informazioni eventualmente richieste 
dal Comune di Jerago con Orago; 

□ si obbliga a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione 

dell’agevolazione la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di 
ammissibilità 

di accettare interamente il bando approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 29 

dicembre 2020.  

  

Chiede l’erogazione di contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche in difficolta 

economica e finanziaria causa Covid-19, così come previsto dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 96 del 29 dicembre 2020.  

  

CON RIFERIMENTO AL CONTRIBUTO DA RICEVERE 

 DICHIARA che i riferimenti del conto corrente per il versamento sono: 

 

Banca  

Agenzia 

Filiale 
 

Codice ABI  

Codice CAB  

CIN  

IBAN  

                    In fede  

                  ____________________________  

  
 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione per via telematica. 

La dichiarazione può essere sottoscritta anche con firma digitale. 

  

Allegato: copia carta identità e codice fiscale del legale rappresentante sottoscrittore 
COMPILARE IL MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIPORTATO NELLA 

PAGINA SUCCESSIVA 
 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Jerago con Orago (via Indipendenza, 17 - 21040 Jerago con Orago – 

comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it) nella persona del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il 

Responsabile dell’Area Finanziaria. Il Segretario Comunale, dott. Francesco De Paolo, è il Responsabile protezione dati. 

2. Il trattamento dei dati relativi al presente avviso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti di coloro che intenderanno parteciparvi. 

3. I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi, la situazione economica, finanziaria e fiscale.  

4. Il trattamento è necessario all’esecuzione del presente avviso, nonché per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi 

per scopi statistici. 

5. Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, 

uso, comunicazione mediante trasmissione, cancellazione o distruzione. Il trattamento non comporta l’attivazione di un 

processo decisionale automatizzato. 

6. I dati verranno comunicati sia a persone fisiche che giuridiche. 

7. I dati personali conferiti saranno trattati sia con strumenti manuali che con modalità informatiche e telematiche, per le finalità 

previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

8. Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e la loro mancata comunicazione non consente di procedere con la nomina 

connessa al presente avviso. 

9. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura di nomina e, successivamente alla 

conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

10. Sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

 sistemi di autenticazione; 

 sistemi di autorizzazione; 

 sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento; 

 sicurezza anche logistica. 

11. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore. 

12. L’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati personali; 

 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa); 

 opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

 revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

conferito prima della revoca; 

 proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

 dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; 

 richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

13. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 

14. L’interessato potrà esercitare i propri diritti attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

 Titolare Comune di Jerago con Orago – Sindaco pro-tempore:  

 Tel. 0331  217770 - PEC:  comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it 

 E-MAIL  segreteria@comune.jeragoconorago.va.it  

 Incaricato del trattamento dati: Responsabile Area Finanziaria 

 Responsabile della protezione dei dati: dott. Francesco De Paolo – Segretario Comunale. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

Jerago con Orago, lì ________________     _______________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come 

indicati nell’informativa che precede. 

 

Jerago con Orago, lì ________________     _______________________________ 
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