Spett.le
Camera di Commercio di Genova
Via Garibaldi 4
16124 GENOVA

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo

Oggetto:
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DECRETO LEGGE N. 109 DEL 28/09/2018
CONVERTITO CON LEGGE 16 NOVEMBRE 2018 N. 130 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CITTÀ DI GENOVA, LA
SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, GLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E 2017, IL
LAVORO E LE ALTRE EMERGENZE” – DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N. 2 DEL 11 GENNAIO 2019.

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il _______________ e residente in
(Comune) __________________________________________________________________________________ (Prov.) ______
(Via, Piazza, etc…) __________________________________________________________________________ n. civ. _____
codice fiscale _____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante di/della (Ragione sociale dell’impresa
come risultante da visura camerale) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
con sede legale in (Comune) ____________________________________________________ (Prov.) ___________________
(Via, Piazza, etc….) _____________________________________________________ n. civ. ______ C.A.P. ______________
Telefono______________________ CELL: ____________________ PEC: ____________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________ Partita IVA __________________________________________
CHIEDE
ai sensi dell’ art. 4 del Decreto Legge 109/2018 convertito con legge 18 novembre 2018 n. 130 e del Decreto del Commissario
delegato n. 2 del 11 gennaio 2019 – l’erogazione della somma pari a euro ___________________________;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445:
a) di aver trasmesso la segnalazione danni alla Camera di Commercio di Genova (Mod. AE) entro i termini previsti;
b) di non aver cessato l’attività;
c) che la sede o unità locale sita in via _________________________________________________ n. civico ________ è ubicata
nella zona delimitata con Decreto n. 21/2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera
dell’Autostrada A10 e corrispondente ai Municipi Val Polcevera, Centro ovest e Medio ponente;
d) che nell’ambito della zona di cui al punto c) la sede o unità locale :
 È ubicata nella zona rossa\arancione
 NON È ubicata nella zona rossa\arancione
e) che il valore del fatturato dal 14 agosto 2018 al 29 settembre 2018 è pari a euro _________________________;
f) che il valore del fatturato del periodo 14 agosto 29 settembre degli anni:
- 2015 è pari a euro _______________
- 2016 è pari a euro _______________
- 2017 è pari a euro _______________
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PRENDE ATTO
Delle disposizioni previste dal decreto legge n. 109/2018 e del decreto del Commissario delegato n. 2/2019, ed in particolare:
- che il contributo è alternativo ai benefici di cui all’articolo 8 del Decreto legge 109\2018 convertito con legge 16 novembre 2018
n. 130;
- che il limite minimo di decremento del fatturato ammissibile deve essere pari ad almeno Euro 1.000,00;
AUTORIZZA LA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di natura pubblica la cui acquisizione sia necessaria all'espletamento
del procedimento amministrativo relativo alla concessione dell'agevolazione, alla sua erogazione e a successivi controlli e
verifiche.
INFINE COMUNICA
- che il conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, utilizzato per l'accreditamento dell'agevolazione concessa è il
seguente:
IBAN ……………………………………………………………………….……………………………………………………………….……..
presso la Banca …………………………….…………………………………….… Agenzia …………….…………….……………………
Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
- estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento in alternativa all’esibizione alla Camera di
Commercio delle intere scritture contabili in originale da cui dovrà’ essere riprodotta copia autenticata dei periodi interessati.
Luogo e data ___________________________

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________________

Per informazioni: numero verde 800 681 121
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per l’esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico, e in particolare per le finalità connesse al procedimento di erogazione del contributo
spettante ai sensi del D.L. n.109 del 28 settembre 2018.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda non potrà essere
accolta.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore ad anni 5 dalla chiusura del procedimento e/o dei procedimenti
connessi.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese espressamente
nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali,
secondo le procedure previste.
Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via
Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova - telefono: 0102704301 - fax: 0102704343
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it - email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it

