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Comune di Cividale del Friuli 

Unità Operativa Trattamento Economico del 

Personale e Tributi 

 
INVIARE ENTRO VENERDI’ 3 dicembre 2021 

esclusivamente da indirizzo PEC all’indirizzo PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it 

 
DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM A SEGUITO 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________*, C.F. ___________________________* 

nato/a a ________________________, il _______________, residente a __________________________________, 

in via _____________________________________________________, n. _____, Tel. _______________________ 

Tel. ________________, e-mail ___________________________ PEC __________________________________,  

 

in qualità di titolare/legale rappresentante 

Denominazione/Ragione sociale ________________________________________________________________*, 

C.F. ______________________________*  

con sede operativa/unità locale in Cividale del Friuli, via ________________________________________, n. ____, 

Tel. ________________, e-mail ___________________________ PEC ___________________________________,  

 

avendo letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare riferimento alle scadenze, ai criteri di 

valutazione e agli obblighi dei beneficiari accettandole integralmente e senza riserva alcuna, assicurando che tutte le 

informazioni fornite e le dichiarazioni rese nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero, 

CHIEDE 

Di beneficiare del contributo straordinario ed eccezionale riconosciuto dal Comune di Cividale di cui alla deliberazione 

giuntale n. 262 del 15/11/2021 per il sostegno alle microimprese a seguito dell’emergenza Covid 19. 

A tal fine: 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso 

di dichiarazioni false o mendaci, nonché della decadenza dai benefici e del successivo recupero del beneficio concesso 

sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, che la ditta 

(microimpresa) di cui è titolare/legale rappresentante come sopra identificata, 

1. appartiene, alla data del 01/01/2019, alla categoria delle microimprese; 

2. ha sede unica o una sede operativa o almeno una unità locale in Comune di Cividale del Friuli; 

3. è attiva in Comune di Cividale del Friuli alla data di presentazione della domanda di contributo, con regolare 

iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO 

prevalente riferibile ai settori A, B, C, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, T e U ovvero con codice ATECO 

secondario in quanto trattasi di attività agrituristica; 

4. s’impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, la cessazione dell’attività intervenuta successivamente 

alla presentazione della domanda di contributo e prima dell’erogazione del contributo; 

5. ha riportato, nell’anno 2020, una riduzione di fatturato e corrispettivi ovvero, essendo soggetto a regime 

forfettario, di reddito derivanti dalla propria attività pari o superiore al 25% rispetto all’anno 2019 come da 

prospetto sotto riportato: 

 Fatturato e corrispettivi: Solo se regime forfettario: 

Reddito attività 

2019 * * 

2020 * * 

Differenza (perdita) * * 

Perdita in % anno 2020 

vs 2019 (2 cifre decimali) 
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6. non si trova in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposte a procedure 

concorsuali o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) 

8. il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza sono in possesso dei 

requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 

n. 59; 

9. i soci o coloro che ricoprono un incarico all’interno della microimpresa non sono destinatari di provvedimenti di 

decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero non sono stati 

condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti 

di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

10. è in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i versamenti 

contributivi (DURC) ed è consapevole che, in caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l’importo 

previsto verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8 bis; 

11. è in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

12. in caso di pendenze debitorie con il Comune, ivi comprese morosità sulle rateizzazioni già concesse, 

acconsente alla compensazione automatica dei debiti e delle morosità con la somma erogata a titolo di 

contributo; 

13. rispetta il limite di aiuto “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 de minimis generale, n. 1408/2013 

de minimis nel settore agricolo, n. 717/2014 de minimis nel settore pesca, n. 360/2012 de minimis SIEG; 

14. ha preso visione dell’informativa sulla Privacy riportata a tergo (Regolamento UE n. 2016/679) con particolare 

riferimento alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Al fine dell’erogazione del contributo eventualmente spettante, il sottoscritto comunica che le coordinate 

bancarie del conto corrente di riferimento sono le seguenti: 

CODICE IBAN: 

Paese Check 

Digit 

CIN ABI CAB C/C 

I T                          

Banca/Posta __________________________________________________________________________________ 

sede/filiale di _________________________________________________________________________________ 

Intestato a ____________________________________________________________________________________ 

 

 

   ________________________, _________________  

(luogo e data) 

* 

FIRMA __________________________________  

 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (solo nel caso in cui la 

firma del richiedente è apposta in modo autografo). * 

 

*I CAMPI CONTRASSEGNATI DALL’ASTERISCO SONO OBBLIGATORI; LA MANCATA COMPILAZIONE, 

SOTTOSCRIZIONE O ALLEGAZIONE DOCUMENTALE E’ CAUSA DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni relative 

al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti dal Titolare del trattamento, come qui descritte. 

1. Titolare e Responsabile del trattamento dati. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cividale del Friuli, rappresentato dal Sindaco Pro 

Tempore 

Il Responsabile del trattamento dei dati per il provvedimento in oggetto è Caporale Claudio, Responsabile dell’Unità Operativa Trattamento 

Economico del Personale e Tributi 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’avv. Paolo Vicenzotto con studio in Pordenone (PN) Corso Vittorio Emanuele II, 54 C.F. 

VCNPLA75H28G888H – P.IVA N.01483140933; dpo@cividale.net 

2. Finalità del trattamento 

I suoi dati verranno trattati ai soli fini dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale. 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: eventuale attività di 

pubblicazione di atti, documenti e informazioni sull'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13; 

gestione accesso procedimentale, accesso civico, accesso generalizzato, accesso da parte dei Consiglieri Comunali e altre forme di accesso 

previste dalla legge; gestione della protocollazione, archiviazione e conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs 

82/2005 e s.m.i.) di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti i procedimenti ed in generale i servizi erogati ed i 

rapporti giuridici intercorrenti. 

4. Accesso ai dati e comunicazione a terzi 

I suoi dati personali potranno essere accessibili e comunicati a soggetti terzi diversi dal Titolare, solo nel caso in cui il provvedimento – per essere 

portato a compimento – debba coinvolgere altri soggetti, nominati Responsabili esterni del trattamento 

5. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio. 

Il mancato conferimento dei dati necessari all’espletamento del procedimento comporta l’impossibilità da parte sua di accedere al beneficio. 

6. Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, può esercitare i seguenti diritti previsti dal GDPR: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- ottenere indicazioni circa le finalità del trattamento, la categoria a cui appartengono i dati trattati, i destinatari a cui i dati possono essere 

comunicati e, ove possibile, il periodo di conservazione degli stessi; 

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; diritto all’oblio; 

- ottenere la limitazione del trattamento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano; 

- proporre reclamo dall’Autorità Garante. 

Può esercitare i sopra descritti diritti inviando specifica richiesta a mezzo raccomandata A/R al Comune di Cividale del Friuli, Unità Operativa 

Trattamento Economico del Personale e Tributi, Corso P. D’Aquileia 2, 33043 Cividale del Friuli (UD), PEC all’indirizzo 

comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it oppure posta elettronica all’indirizzo: tributi@cividale.net. 

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal Regolamento Europeo 679/16 che l’interessato deve 

conoscere e porre in essere. Concordemente a quanto previsto dall’articolo 12 comma 3, inoltre, il Titolare fornirà all’interessato le informazioni 

relative all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale 

termine potrà essere prorogato di 60 giorni, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. 

Il Titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 
(1) SETTORI CODICI ATECO 

A Agricoltura, Silvicoltura E Pesca 

B Estrazione Di Minerali Da Cave E Miniere 

C Attività Manifatturiere 

D Fornitura Di Energia Elettrica, Gas, Vapore E Aria Condizionata 

E Fornitura Di Acqua; Reti Fognarie, Attività Di Gestione Dei Rifiuti E Risanamento 

F Costruzioni 

G Commercio All'Ingrosso E Al Dettaglio; Riparazione Di Autoveicoli E Motocicli 

H Trasporto E Magazzinaggio 

I Attività Dei Servizi Di Alloggio E Di Ristorazione 

J Servizi Di Informazione E Comunicazione 

K Attività Finanziarie E Assicurative 

L Attivita' Immobiliari 

M Attività Professionali, Scientifiche E Tecniche 

N Noleggio, Agenzie Di Viaggio, Servizi Di Supporto Alle Imprese 

O Amministrazione Pubblica E Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria 

P Istruzione 

Q Sanita' E Assistenza Sociale 

R Attività Artistiche, Sportive, Di Intrattenimento E Divertimento 

S Altre Attività Di Servizi 

T 
Attività Di Famiglie E Convivenze Come Datori Di Lavoro Per Personale Domestico; Produzione Di 

Beni E Servizi Indifferenziati Per Uso Proprio Da Parte Di Famiglie E Convivenze 

U Organizzazioni Ed Organismi Extraterritoriali 
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