ALLEGATO B
DOMANDA ACCESSO CONTRIBUTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – TARIP TEMPORANEA
(operatori commerciali e produttori agricoli titolari di concessione di posteggio)
(dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Spett.le
Comune di Ciriè
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………...
Residente a ……………………..………………………… (…)
C.F. ………………………………………………………………

nato/a a………………… il …………………..

Via ………………………………………………………………………..
In qualità di1…………………………………………………………………….

dell’impresa…………………………………………………………………………

P.IVA ………………………………………………………..

sede legale in …………………………………………………………………………………………………………(…)

CAP …………………

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………

n. ……………………

Concessione di posteggio in Ciriè n. ……………… con ubicazione in Piazza /C.so……………………….………………

RICHIEDE
la concessione di un contributo nella misura massima dei 2/12 della quota fissa TARIP temporanea
dovuta per l’anno 2020.
A tale scopo, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false e
mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA
1. Che l’impresa è attiva nel Comune di Ciriè (posteggio fisso nei mercati cittadini e/o nei posteggi isolati)
2. Di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali (assenza di morosità), ovvero di aver definito
apposito piano di rientro2;
3. Che il codice ATECO dell’impresa, come indicato sul certificato della CCIAA, è il seguente: ………………………
4. Che l’attività dell’impresa rientra tra le attività sospese dai D.P.C.M. 11.03.2020, 22.03.2020, 26.04.2020
e dai diversi disposti regionali e che il periodo di chiusura è stato compreso tra il giorno …………........ e il
giorno ………..…….., in modo continuativo;
5. Che i dati dichiarati corrispondono al vero e sono dimostrabili in sede di controllo;
6. Che il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato all’impresa è il seguente:
I T
Banca:
Luogo e data……………………..
1

2

Filiale di
Timbro e firma del dichiarante

(solo se l’istanza NON è firmata digitalmente)

Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

Cancellare l’ipotesi che NON ricorre

Documentazione obbligatoria da allegare all’istanza:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (salvo nel caso di sottoscrizione
dell’istanza con firma digitale);
2. Eventuale procura speciale nel caso di istanza presentata da un delegato, debitamente sottoscritta da
entrambi i soggetti (delegato e delegante).

Attenzione: il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato nel 31
ottobre 2020.
Informativa ed accettazione privacy
I dati personali forniti e rilevati nel presente modulo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi al procedimento di cui alla presente istanza e per i fini istituzionali del
Comune di Ciriè. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l’annullamento della
domanda. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all’effettuazione dei controlli previsti dalla vigente
normativa.
Nota: nel caso in cui le richieste di ristoro fossero superiori all’importo del fondo stanziato a bilancio, le erogazioni potranno essere
ridotte proporzionalmente al fine di soddisfare tutte le domande pervenute ed ammesse al contributo.

