
 

 

 

Protocollo Timbro di arrivo 

Comune di  
………………. 

Servizio ………………………………. 

 
Domanda di contributo destinato alle famiglie il cui unico reddito è 

rappresentato da attività commerciali che hanno dovuto sospendere la 
propria attività a seguito della pandemia da coronavirus 

da presentare entro il …………………. 

 

Io sottoscritto/a (cognome/nome) 

____________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ prov. __________ il 

_____________  residente a_________________________in via 

________________________________________ civico n. _______ tel. n. 

______________________ cellulare n. ____________________________  Codice fiscale 

____________________________  

chiedo 

di partecipare al bando per la concessione destinato alle famiglie il cui unico reddito è 

rappresentato da attività commerciali che hanno dovuto sospendere la propria attività a seguito 

della pandemia da coronavirus, in qualità di: 

[ _ ]  titolare/legale rappresentante della seguente attività commerciale: 

 

_______________________ ubicata in Via _________________  partita IVA  

 __________codice fiscale    Iscrizione REA  presso la CCIAA di   ________ 

 

dichiaro che  

1) la suddetta attività è rimasta chiusa, a causa della pandemia da coronavirus, dal 

_______________ al ____________________  

 

Dichiaro inoltre di essere 

2)  [ _ ] residente nel Comune di …………………., in Via ____________________; 

3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge per beneficiare di 

contributi pubblici; 

 

Io sottoscritto/a chiedo che l’erogazione del contributo, nel caso in cui ne risulti 

beneficiario/a, avvenga per: 

 [ _ ] accredito sul conto corrente bancario/postale numero 

_________________________________  intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a 



_____________________________________________  banca/ufficio postale 

__________________________ filiale ________________________________  

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere 

inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

[ _ ] indirizzo e-mail _____________________________  

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza 

_____________________________________________  

Elenco allegati 

 

Copia del documento di identità; 

Data ________________                                                    

                                                                                                Firma      

                                                                                        __________________ 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
2016/679 (GDPR) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Titolare del trattamento e DPO 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Capua, con sede legale in Capua – Piazza dei Giudici  
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è ASMENET 

Campania – Via G. Porzio – Napoli – Dott. Ciro Mancino 

Finalità e modalità del trattamento 
Il Comune di Capua, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente 

per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla concessione del contributo integrativo 
per il pagamento del canone di locazione. 

Consenso 
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse: 
l’Amministrazione non potrebbe erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei confronti dei richiedenti nel 

caso di rifiuto a conferire i dati e ad autorizzarne la comunicazione ai soggetti terzi contitolari di 
trattamento. 
 
Periodo di conservazione 
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 

Diritti del cittadino 
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; 

potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Capua, scrivendo all’indirizzo 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it. 

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può: 

a) ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto 
b) aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali 
c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di 

legge 
d) chiedere la limitazione del trattamento 
e) opporsi per motivi legittimi al trattamento 

Data ________________                                                    

                                                                                                Firma      

                                                                                      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


