Spettabile
Comune di Coccaglio
Viale Matteotti, 10

Alla c.a. Area Servizi alla Persona
Via mail
servizisociali@comune.coccaglio.bs.it
Via PEC
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

OGGETTO: Contenimento epidemiologico da Covid-19 - Richiesta erogazione contributo comunale

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Nato a ________________________________ Residente a _________________________________
In via ____________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
titolare della ditta/ rappresentante legale della società _____________________________________
avente partita IVA ______________________________ sede legale a ________________________
in via __________________________________________________ sede operativa a COCCAGLIO
in via ____________________________________________________________________________

consapevole delle ripercussioni legali in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere stato oggetto del provvedimento di chiusura di aver cessato temporaneamente la propria
attività, come imposto dal DPCM del 11/03/2020 art. 1 commi 1, 2 e 3 dal giorno ________________
al giorno ________________;
Di aver riaperto la propria attività alla data di presentazione della domanda e di essere in attività;
RICHIEDE
L’erogazione del contributo comunale da accreditare sul c/c intestato a
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________________________________________________________________________________
Banca _________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________

Data, _____________________________

Timbro e firma ______________________________________

Si allegano:
- Copia carta di identità
- Copia codice fiscale
- Copia Iban
- Iscrizione camera di commercio

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Coccaglio
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Coccaglio. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.coccaglio.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi
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