TRASMISSIONE ISTANZE DITTE
RICHIEDENTI CONTRIBUTO ECONOMICO
sulle POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE CONTRO I DANNI ALLA PRODUZIONE
Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. n. 34 del 28.06.2006
modificato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 25.07.2018

DA TRASMETTERE ENTRO IL 31 DICEMBRE
Al Comune di Gambettola
Settore Assetto del Territorio
Ufficio Attività Economiche
Piazza II Risorgimento, 6
47035 GAMBETTOLA
____ SOTTOSCRITT__
Cognome _______________________________ Nome _____________________________________
Nato a ________________________ Prov. _______ Stato __________________________________
il |__|__|__|__|__|__|

Sesso:

M

F

Cittadinanza ________________________

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residenza:
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. __________
Comune _________________________________________________ CAP ____________ Prov._____
in qualità di

presidente

altro _________________________________

del/della ______________________________________________________________________________________________
PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ________________________________ CAP ____________ Prov. ________
Via/Piazza __________________________________________________________ n. _____________
Tel n. __________________

Fax n. _______________@ e-mail __________________________

TRASMETTE
n. ________ dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà delle seguenti imprese agricole aventi
terreno e/o strutture aziendali ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Comune di Gambettola
richiedenti il contributo economico per l’abbattimento del premio assicurativo stipulato per la copertura
dei rischi derivanti da condizioni atmosferiche avverse (grandine, gelo e brina, vento forte) :(indicare i
nomi delle imprese agricole)

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
Firma
____________________________________________________

Gambettola li,_____________

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
Finalizzato all’abbattimento del premio assicurativo
sulle POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE contro i DANNI alla PRODUZIONE
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 34 del 28.06.2006,
modificato con Deliberazione di C.C. 38 del 25.07.2018

Al Comune di Gambettola
Settore Assetto del Territorio
Ufficio Attività Economiche
Piazza II Risorgimento, 6
47035 GAMBETTOLA

Applicare marca da bollo da €
16,00

____ SOTTOSCRITT__
Cognome _______________________________ Nome _____________________________________
Nato a ________________________ Prov. _______ Stato __________________________________
il |__|__|__|__|__|__|

Sesso:

M

F

Cittadinanza ________________________

C.F: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tel n. __________________________

Residenza:
Via/Piazza ____________________________________________________________ n. __________
Comune _________________________________________________ CAP ____________ Prov._____
in qualità di

titolare di impresa individuale

legale rappresentante della Società Agricola:

_________________________________________________________________________
Tipo attività svolta:_________________________________________________________________
PARTITA IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di1 ___________ CAP__________ Prov.__
Via/Piazza__________________________________________________________ n. _______

cell n. ______________________@ PEC ____________________________________________
Iscrizione al Registro Imprese n.______________________ CCIAA di __________________________

DICHIARA
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
(art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000)

•
1

che il terreno e/o le strutture aziendali ricadono interamente sul territorio del Comune

Possono accedere al contributo le imprese agricole aventi terreno e/o strutture aziendali che ricadano, in tutto o in parte, nel
territorio del Comune di Gambettola che abbiano stipulato una polizza assicurative per la copertura dei rischi derivanti da
condizioni atmosferiche avverse (art. 2 del Regolamento “Soggetti destinatari”)

di Gambettola per un totale di mq _____ e che è/sono stata/e stipulata/e nell'anno
2018 la/e seguente/i polizza/e assicurativa/e:
Data stipula

Premio
Agevolato

Premio
Integrativo

Compagnia

di durata/e annuale e utilizzata/e per assicurazioni agevolate
in alternativa:
•

che il terreno e/o le strutture aziendali ricadono in parte* nel territorio del Comune
di Gambettola; in particolare:

- metratura totale: _______ di cui mq._____ sul territorio di Gambettola e per la restante
parte:
mq._____ sul territorio di ___________
mq._____ sul territorio di ___________
mq._____sul territorio di _____________
e

che

è/sono

stata/e

stipulata/e

nell'anno

2018

la/e

seguente/i

polizza/e

assicurativa/e:
Data stipula

Premio Agevolato

Premio
Integrativo

Compagnia

* Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, il contributo erogato è pari al 50% del premio assicurativo pagato per
l'assicurazione con il limite massimo di euro 300,00 per azienda, relativamente alla quota assicurativa a copertura
del terreno ricadente nel territorio comunale.

Il sottoscritto DICHIARA

-

che la propria azienda è iscritta alla CCIAA di _______________________________

-

□

con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA

□

con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE – coltivatore diretto

riguardo la posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale

□

di NON ESSERE DEBITORE DI SOMME

□

di ESSERE DEBITORE per €________________________
Il sottoscritto DICHIARA inoltre

□ di non aver ricevuto altri contribuiti in conto interessi per lo stesso finanziamento;
ovvero

□ di aver ricevuto l’importo di Euro _____________ complessivi per l’anno di riferimento per
il medesimo finanziamento da (indicare Ente/Azienda erogatore del contributo): ___________
_______________________________________.

RELATIVAMENTE AL REGIME DE MINIMIS DICHIARA:

□

che negli ultimi tre anni non ha ricevuto altri aiuti in regime “de minimis”

□

che negli ultimi tre anni ha ricevuto altri aiuti in regime “de minimis”, ma che la
presente richiesta viene effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento (CE) N. 1998/2006 (vedi nota).

__________________________________________________________________________________
Nota
In relazione al Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, sommando tutti gli aiuti di
provenienza pubblica nel periodo relativo agli ultimi tre anni, l’importo complessivo degli aiuti accordati ad una medesima
persona giuridica non può superare i 200.000,00 (duecentomila\00) Euro.

DICHIARAZIONE RITENUTA 4%

ai fini dell’assoggettamento alla ritenuta del 4% a titolo di ritenuta d’acconto irpef o ires, del contributo di cui sopra

Il sottoscritto DICHIARA che
la ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 deve essere applicata per il
seguente motivo (barrare la casella che interessa)

�il beneficiario è impresa o ente commerciale (art 51 del TUIR)
�il contributo è destinato ad attività commerciale anche occasionale
�altro ______________________________________________________________
La ritenuta del 4% di cui al 2° comma dell’art 28 del D.P.R. 1973/600 non deve essere applicata
per il seguente motivo (barrare la casella che interessa)

�il beneficiario non è un’impresa e non svolge neanche occasionalmente attività commerciale
�il contributo è destinato al perseguimento dei fini istituzionali
�il contributo è finalizzato all’acquisto di beni strumentali
�il contributo è erogato a complessi bandistici, attività liriche, concertistiche (L. 6/3/1980 n.
54)

�il contributo è erogato ad un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS – D.Lgs.
460/97)

�altro ______________________________________________________________

Il Dichiarante/Richiedente si impegna fin d’ora a comunicare per iscritto, qualsiasi cambiamento
relativo alle notizie fornite nella presente dichiarazione, dovesse verificarsi nel frattempo.

Il sottoscritto SI IMPEGNA
a pagare il/i premio/i complessivo/i della/e polizza/e entro i termini previsti dalla normativa

Allegati:
−
−
-

Copia della/e polizza/e assicurativa/e temporanea/e dalla/e quale/i risulti/ino i dati
identificativi dell’azienda e le colture assicurate;
Copia del bollettino di versamento del premio pagato nell'anno nel quale viene
presentata la domanda;
Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’azienda;
Modulo modalità di pagamento;

Il sottoscritto è consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente documento sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, nonché della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite della Legge in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
(art. 76 D.P.R. 445/2000) e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
sottoscritte emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Firma

____________________________________________________

Gambettola lì,_____________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e
Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver
preso visone della informativa allegata al presente modulo e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Firma
_____________________________________
Gambettola lì,_____________

Informativa in materia di raccolta e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con riferimento ai dati personali
che si intendono fare oggetto di trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Gambettola, con sede in Piazza II
Risorgimento n. 6, 47035, Gambettola (FC).
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Gambettola ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LEPIDA S.p.A. (dpoteam@lepida.it).
3. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
L'ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti dei dati personali di cui l'Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali
da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo di sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti e oneri a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
“Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati stessi.
5. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal soggetto titolare per lo svolgimento di attività inerenti l'erogazione di
contributi previsti da Regolamenti comunali di riferimento. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento è
facoltativo ma necessario al perseguimento delle finalità dell'ente, in particolare per consentire espletamento della procedura di
assegnazione dei contributi economici stanziati secondo le modalità dettate da appositi regolamenti comunali.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO A PAESI EXTRAEUROPEI
I dati non sono oggetto di diffusione o comunicazione e non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
indicate. A tal fine, mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarco in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai
dati forniti su iniziativa dell'interessato. I dati che, a seguito delle verifiche, risultano eccedenti e non pertinenti o non
indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO EX ART. 7 D.LGS. 196/2003 E S.M.I. E ARTT. 15 -22 GDPR
In ogni momento, l'interessato può esercitare, ai sensi dell'art 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli artt. 15 – 22 GDPR, i diritti ivi previsti
e, in particolare, il diritto di:
-

accedere ai dati personali;

-

ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

-

opporsi al trattamento;

-

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e di ridurre i tempi di riscontro si invita a presentare le richieste di cui al presente
paragrafo all'Ufficio Attività Economiche S.U.A.P, mail: commercio@comune.gambettola.fc.it

