
           Al  Comune di Civo 

           Protocollo generale  

 DOMANDA                    Fraz.ne Serone 65 

BONUS ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 Approvato con delibera                        23010-    CIVO (SO) 

 del C. C. n: 41 del 21.11.2013 

  

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a _______________________ (_____) 

il __________________, residente in _____________________ via ____________________, ____ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

telefono ______________________________ e-mail ____________________________________, 

cittadinanza _____________________________ stato civile _______________________________ 

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell’Impresa __________________________________ 

con sede in ________________via _________________________________________n._________   

C.fiscale ____________________________./P.iva _______________________________________ 

CHIEDE 

 

L’erogazione del bonus  “Attività commerciali ” di cui al regolamento comunale approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n 41 del 21.11.2013 

 

A tal fine ai  sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

 Consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci; 

 Preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta 

potranno essere sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti 

organi istituzionali; 

 Preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del beneficio 

concesso e al contestuale recupero di quanto indebitamente percepito 

 

DICHIARA: 

 

A.  Che l’impresa ha la sede in ___________________via _____________________n.____; 

 

B.  Piccole e medie imprese, attive e con sede sul territorio del comune di Civo che esercitano 

attività di pubblico esercizio, albergo, agriturismo, ristorante e/o negozio al dettaglio di generi 

alimentari in sede fissa con esclusione delle attività agricole iscritte al registro delle imprese 

della camera di commercio ; 

 

C.  Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese della camera di commercio 

di____________________________con numero R.e.a.________________;  

 

D.  Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o 

volontaria; 

 

E.  Che l’impresa è in regola con tutti gli adempimenti contributivi e fiscali 

 

 



CHIEDE INOLTRE 

 

Che la corrispondenza inerente la domanda in oggetto sia inviata al seguente recapito:  

 

Via/piazza ______________________________________, n°__________________,  

CAP__________, località_______________________________ provincia________ 

 

 

Che il contributo venga accreditato sul C/C n.___________presso la Banca 

_______________________________Filiale di__________________________________________ 

codice IBAN _________________________________________________________________ 

Intestato a ___________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA   

 

di aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D. Lgs.  

196/2003, riportati in allegato al presente modulo di domanda.  

 

A tal fine, si comunica che: l'ufficio responsabile organizzativo  competente  per  il  procedimento  

in  oggetto  è l’ ufficio servizi demografici  del  Comune  di  Civo (Tel.  0342 650073 Fax 0342 

659564)  e-mail : ufficiodemografici@comune.civo.so.it  

        

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   (art. 13   D.Lgs. 196/2003)  

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali"), sono trattati dal Comune di Civo sia   con mezzi   informatici   che   cartacei, ai   soli   fini   dell'espletamento   del   procedimento   

oggetto   della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, nonché alle cooperative sociali, agli organismi di 

volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto  della presente   richiesta.   Il   

conferimento   dei   dati   è   facoltativo, ma   necessario   per   lo   svolgimento dell'istruttoria   preordinata   alla   concessione    del “bonus 

matrimonio” comunale.   La   mancata indicazione dei dati   può comportare la non ammissione al  beneficio  richiesto.  Sono riconosciuti  i diritti di 

cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di  richiederne  l'aggiornamento,  la  rettificazione  e/o  

l'integrazione  degli  stessi  se  incompleti  e/o erronei,  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 

violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  conservazione  in  relazione  agli  scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di  Civo  in persona del suo rappresentante legale, il Sindaco pro-tempore .  

 

Allegati: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità;  

 

Data, _______________  Firma del richiedente 

 

   __________________________ 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 28 febbraio 2014 

 

INFORMAZIONI DIVERSE:  
  

La domanda di  bonus attività commerciali ,  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  e  completa  di tutti gli 

allegati, deve essere PRESENTATA ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CIVO (orario: lunedì – 

venerdì 8.30 -12.30- sabato  9.00-12.00 ) oppure inviata all’indirizzo e- mail  protocollo.civo@cert.provincia.so.it 


