ALLEGATO B - DICHIARAZIONE PER FATTURE SENZA DICITURA
Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________________
Prov. ________ il _______________, Codice fiscale _________________________________ residente in
________________________________________,

Via __________________________________________

n._________ , C.A.P _______,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………………….…….
Sede Legale: Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Unità locale sede intervento: Comune di ………………………………………………………………………………………………
Via ………………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………………………………………………..

Cell ………………………..…………………..……..

E-mail ……………………………..…………………………..………….…

Cod. Ateco di impresa
…………..…………….……………
Cod. Ateco dell’unità locale sede degli
interventi …………..…………….……………

PEC ………………………………………….…………………..………….…
P.IVA ……….……………………………………….…………………………

Cod. Fiscale .…………………………………….……

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della
conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
•

con riferimento all’obbligo di annullamento tramite l’apposizione su ogni documento giustificativo di
spesa dell’indicazione “Spesa finanziata dal bando Distretti del Commercio”
DICHIARA

che le fatture inserite nella tabella sotto riportata, presentate nella rendicontazione del “BANDO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL
COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO
REGIONALE “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA”
– SECONDA EDIZIONE emanato dal Comune di Solbiate Olona, in qualità di Capofila del Distretto del
Commercio “Medio Olona”, non sono state utilizzate e/o non saranno utilizzate per ottenere altri
finanziamenti pubblici:
Fornitore

N.
Fatt.

Data
Netto
fattura

IVA

Lordo

Modalità
Pagamento

Data
pagamento

Luogo, Data
Firma del legale rappresentante

Comune di Solbiate Olona - Provincia di Varese
Espressione del consenso al trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e
del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________
Il ___________ CF _____________________________________ Residente a _________________________
Via _______________________________ n._____Tel. _________ Cell. ______________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________
________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa in
matera, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, pertanto,
Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO,
DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL’ARTIGIANATO NELL’AMBITO DEL BANDO REGIONALE
“DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” -SECONDA
EDIZIONE
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatica e telematica in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e imprescindibile ai fini della succitata indagine;
4. I dati non saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare nonché responsabile del trattamento è Comune di Solbiate Olona, capofila del Distretto del
Commercio del Medio Olona.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del
Codice in materia di protezione dei dati personali.

