
 

 
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI ESERCIZI COMMERCIALI E TURISTICI DEL 

“DISTRETTO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA E COMMERCIALE DELLA VALLE TROMPIA” 

 

 

Art. 1 - Finalità e risorse: il “Distretto Attrattività Turistica e Commerciale della Valle Trompia” (da ora 

DAT), coordinato dalla Comunità Montana di Valle Trompia, interessa il territorio dei comuni di Bovegno, 

Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 

Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. 

Il presente bando ha la finalità di individuare le piccole e medie imprese del commercio e del turismo aventi 

sede nel territorio del DAT che intendono realizzare investimenti per innovare, valorizzare, qualificare la 

propria attività coordinandosi con l’attività di promozione del DAT e che beneficeranno delle risorse 

economiche stanziate dal Programma d’Intervento del DAT finanziato da Regione Lombardia e che 

ammontano in totale ad euro 10.000,00. Tale dotazione finanziaria del bando potrà essere incrementata anche 

successivamente alla chiusura del bando a reperimento di ulteriori risorse. 

Art.2 Soggetti beneficiari: Le agevolazioni previste dal presente bando sono destinate alle piccole e medie 

imprese del comparto commerciale e turistico aventi codice ATECO - Registro Imprese di attività prevalente 

(e non di unità locale) - inserito nell’elenco individuato da Regione Lombardia ed allegato al presente bando 

(Allegato 1) . Ulteriori requisiti sono il rispetto della normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia 

di Aiuti di Stato, non avere pendenze con gli Enti previdenziali, non essere soggetti ad amministrazione 

controllata, a concordato preventivo o a fallimento. 

Art.3 - Spese ammissibili: sono ammissibili le spese relative allo sviluppo e valorizzazione dell’offerta 

turistica e commerciale effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando 

e fino al 5 luglio 2016, aventi importo minimo pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) e riguardanti: 

a. campagne di promozione e per la realizzazione di brochure e materiali editoriali anche in formato 

digitale 

b. acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la promozione e/o la vendita online dei prodotti e servizi, per 

la gestione delle prenotazioni e della promozione dell’offerta turistica e commerciale, sistemi di data 

analysis per conoscere il comportamento dei clienti 

Tali spese dovranno essere documentate da regolare fattura ed il pagamento dovrà essere tracciabile (non 

saranno ammesse spese sostenute in contanti e/o tramite assegni circolari). 



 

Non sono ammissibili le spese relative a materiali di consumo, contratti di manutenzione, acquisto di 

materiali e di attrezzature usati, lavori in economia, spese in auto fatturazione. 

 

Art. 4 - Tipologia del contributo: Il contributo a fondo perduto sarà concesso nella misura del 50% delle 

spese ritenute ammissibili, al netto di IVA, da un minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) e fino ad un 

massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni beneficiario. 

Gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente bando non potranno godere, per la realizzazione 

delle medesime spese, di ulteriori agevolazioni di fonte statale, regionale o comunitaria e dovranno essere 

erogati nel rispetto delle normative vigenti in materia di erogazione alle imprese. Le agevolazioni saranno 

concesse in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n.1407/2013 e successive 

modifiche e integrazioni relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato agli aiuti d’importanza 

minore (“de minimis”). 

Il contributo verrà erogato a consuntivo, previa presentazione da parte dell’impresa della rendicontazione 

finale completa di documentazione fiscale relativa agli investimenti effettuati (fatture pagate e quietanzate, 

estratti conto) e successivamente all’accertamento, da parte del competente organo della Comunità Montana 

e successivamente di Regione Lombardia circa la regolarità dell’esecuzione e della corrispondenza 

dell’intervento proposto ed accettato. 

L’erogazione del contributo avverrà entro 45 giorni successivi alla rendicontazione da parte del beneficiario 

dell’investimento realizzato. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande: le domande, redatte utilizzando il modulo 

allegato al presente bando (ALLEGATO 2) ed accompagnate dalla documentazione richiesta dovranno 

essere inviate all’indirizzo pec della Comunità Montana di Valle Trompia protocollo@pec.cm.valletrompia.it 

a partire dalle ore 9.00 del giorno 11 aprile 2016 e fino al giorno 30 maggio 2016. Le domande trasmesse 

anteriormente alle ore 9.00 del giorno 11 aprile 2016 saranno giudicate inammissibili. 

Il bando è “a sportello” pertanto i contributi saranno assegnati in ordine cronologico di ricezione delle 

domande istruite positivamente sino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'istruttoria e la definizione 

della graduatoria avverrà entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle domande e si procederà alla formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari in ordine cronologico 

di ricezione delle domande istruite positivamente sino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnando un 

contributo comunque del 50% delle spese ritenute ammissibili, nel limite della dotazione del bando e del 

tetto di contributo individuato. Il risultato verrà comunicato per iscritto ai singoli interessati che potranno 

presentare eventuali osservazioni o integrazioni. Entro i successivi 10 giorni si procederà all’approvazione 

della graduatoria definitiva e dei relativi contributi con apposito provvedimento. 

 

Art. 6 - Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi: 
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- apporre sul materiale promozionale dell’azienda, cartaceo o digitale, il logo “Via del Ferro” 

- iscrivere la propria azienda al sito istituzionale www.valtrompia.cosedafare.net  

- utilizzare ed esporre presso le strutture commerciali e turistiche il materiale promozionale del DAT “Via 

del Ferro” fornito gratuitamente dalla Comunità Montana di Valle Trompia, quali la vetrofania da 

applicare alla vetrina, l’espositore di brochure istituzionali, b-code ecc. ecc. 

- le imprese che detengono, a qualsiasi titolo, apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, per accedere al 

contributo, devono impegnarsi formalmente a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione 

stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti – a 

qualsiasi titolo – e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della 

domanda di finanziamento e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo. 

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi previsti, nel rispetto della 

normativa vigente (sicurezza, impiantistica, etc) ed in conformità alle richieste di finanziamento 

presentate ed approvate; 

- assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte da contributo regionale; 

- non richiedere per le stesse spese per le quali viene concessa l’agevolazione altre agevolazioni regionali, 

nazionali o comunitarie; 

- presentare alla Comunità Montana di Valle Trompia l’accettazione del contributo entro 7 giorni dalla 

comunicazione della graduatoria finale dei beneficiari 

- presentare via PEC alla Comunità Montana di Valle Trompia la documentazione necessaria per la 

rendicontazione (fatture e bonifici) entro 10 giorni dal termine dell’investimento e comunque entro e non 

oltre il 6 luglio 2016; 

- conservare e mettere a disposizione di Regione Lombardia per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 

data di pagamento del saldo del contributo la documentazione originale di spesa; 

- mantenere la destinazione d’uso dei beni, opere ed immobili per cinque anni dalla data di concessione del 

contributo; 

- mantenere l’attività commerciale all’interno del territorio del distretto del commercio; 

 

Art. 7 - Revoche, controlli, rinunce 

Il contributo concesso può essere revocato dalla Comunità Montana di Valle Trompia e/o da Regione 

Lombardia qualora il beneficiario non rispetti le indicazioni ed i vincoli previsti dal bando ed in particolare 

nel caso di mancata realizzazione di almeno l’80% del programma presentato da parte del soggetto 

beneficiario e di mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’investimento. 

Regione Lombardia può effettuare idonei controlli a campione anche mediante ispezioni e sopralluoghi al 

fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi da parte del beneficiario. Nel caso di revoca si 

procederà al recupero dell’agevolazione indebitamente percepita gravata di una sanzione amministrativa 

pecuniaria consistente nel pagamento degli interessi legali. 
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Per quanto non espressamente specificato o indicato nel presente bando si rinvia alle leggi regionali, 

nazionali e di settore che regolamentano la materia.  

 

Art. 8 – Acquisizioni e trattamento dati personali  

I dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal 

bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno 

rispetto della normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento cui la 

domanda stessa è riferito. 

Ai sensi dell’art. 7 del sopracitato D. Lgs., potrà accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne ricorrano 

gli estremi, la correzione e/o l’integrazione; 

Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana di Valle Trompia. 

 

Per informazioni: Responsabile DAT di Valle Trompia Perini Silvano, telefono030-8337431 

 

Gardone V.T.,   30 marzo 2016 

 

          IL PRESIDENTE 

            Ottelli Massimo 

 

 

 

 

 

Allegato 1: Soggetti ammissibili 

Allegato 2: Domanda di contributo 



 

 

 

ALLEGATO 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI  

 

Le agevolazioni previste dal presente bando sono destinate alle PMI del comparto commerciale e 

turistico con sede operativa esclusivamente nei comuni aderenti al DAT - Bovegno, Bovezzo, 

Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, 

Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina - che 

dispongono di codice ATECO - Registro Imprese di attività prevalente – inserito nel seguente 

elenco: 

CODICE-DESCRIZIONE  

 

G COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

45.11.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri  

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)  

45.19.01 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli  

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)  

45.20.91 Lavaggio auto  

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli  

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli  

45.40.11 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori  

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori  

45.40.21 Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori  

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori  

47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  

47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  

47.19.20 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari  

47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca  

47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata  

47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne  

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi  

47.24.10 Commercio al dettaglio di pane  

47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria  

47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande  

47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)  

47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari  

47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto  

47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici  

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca  

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  

47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi 

specializzati  

47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati  

47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati  



 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa  

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria  

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  

47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  

47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle  

47.52.40 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il 

giardinaggio  

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine  

47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti  

47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)  

47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati  

47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa  

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame  

47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione  

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico  

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza  

47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti  

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico  

47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  

47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati  

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio  

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati  

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero  

47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori  

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)  

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti  

47.71.20 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati  

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie  

47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  

47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte  

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori  

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  

47.73.10 Farmacie  

47.73.20 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale  

47.75.20 Erboristerie  

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante  

47.76.20 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria  

47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  

47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)  

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato  

47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi  

47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  

47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere  

47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione 



 

pubblicitaria)  

47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti  

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo  

47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in 

carta e cartone)  

47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali  

47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  

47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  

47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato  

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  

47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)  

 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

55.1 Alberghi e strutture simili  

55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni  

55.20.1 Villaggi turistici  

55.20.2 Ostelli della gioventù  

55.20.3 Rifugi di montagna  

55.20.4 Colonie marine e montane  

55.20.5 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio 

connesso alle aziende agricole  

55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence  

55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole  

55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte  

55.9 Altri alloggi  

55.90.2 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  

56.10.11 Ristorazione con somministrazione  

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie  

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina  

 

79 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE 

E ATTIVITA’ CONNESSE 

79.1 Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator  

79.11 Attività delle agenzie di viaggio 

79.12 Attività dei tour operator  

79.9 Altri servizi di prenotazione e attività connesse  

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio  

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento  

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca  

79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

 
 

 

 



 

ALLEGATO 2 – DOMANDA di CONTRIBUTO 

 

 

 

Bando a sportello per gli esercizi e le imprese commerciali e turistiche del 

“Distretto Attrattività Turistica e Commerciale Valle Trompia” (DAT) 

 

 

Il Sottoscritto  _________________ nato a ___________ il _____________ in qualità 
di legale rappresentante della ditta sotto indicata, chiede la concessione di un 
contributo a fondo perduto così come previsto dal bando per le attività economiche del 
DAT. A tal fine dichiara: 
 
 
A. NOTIZIE SULL’IMPRESA 
 

A.1  Denominazione:________________________________________________ 

A.2 Codice fiscale /Partita Iva ________________________________________ 

A.3 Attività principale della ditta: _____________________________________ 

A.4  Codice ATECO 2007____________________    (Allegare Visura Camerale) 

A.5 Sede legale: Comune di______________, via ____________________ n° __ 

Cap. _______  Tel.: _____________ fax_________________________________  

e mail ____________________________________________________________ 

pec_______________________________________________________________ 

A.6 Sede operativa (compilare solo se diversa dalla sede legale): 

Comune di _______________, via ____________________ n° ___Cap. ________ 

Tel.: ________________ fax____________ e mail _________________________ 

 

B. NOTIZIE SULL’INVESTIMENTO 
 

B.1 Tipologia di intervento: (barrare la/le caselle interessate): 

 

a. campagne di promozione e per la realizzazione di brochure e materiali editoriali  

b. acquisto di sistemi e tecnologie digitali per la promozione e la vendita online dei 

prodotti e servizi, per la gestione delle prenotazioni e della promozione dell’offerta 

turistica e commerciale, sistemi di data analysis per conoscere il comportamento dei 

clienti 

 

 

 



 

B.2 Breve descrizione dell’intervento 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

B.3 Tempi di realizzazione dell’intervento 

Data di inizio: ___/___/___                    Data di conclusione:  ___/___/___  

 

B.4 Voci di costo per le quali si chiede il contributo 

 

Descrizione Fornitore Imponibile  Iva Totale 

 

 

    

 

 

    

   

 

  

 

 

    

 

 

    

Totale     

 

 
 
Ai fini della concessione del contributo pubblico per le attività economiche   
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 
 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del bando; 

- che la propria attività commerciale risponde ai requisiti di piccola impresa e dispone di codice 

ATECO inserito nell’elenco allegato al bando; 

- di non avere pendenze con gli Enti previdenziali, di non essere soggetto ad amministrazione 

controllata, a concordato preventivo o a fallimento, di rispettare la normativa comunitaria “De 

Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato. 



 

- di non avere ottenuto e di impegnarsi a non richiedere, per le medesime spese per le quali ha 

avanzato istanza di contributo, contributi a qualunque titolo da parte di altre leggi a carico 

dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione 

 

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A 

- rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 6 “Obblighi dei soggetti beneficiari” del Bando a sportello 

per gli esercizi e le imprese commerciali e turistiche del “Distretto Attrattività Turistica e 

Commerciale Valle Trompia; 

 
 
 

        Data                                 Firma leggibile 
_______._____                                                        ____________________________ 

 

 

 

 

 
 
ALLEGARE: 
 

1. fotocopia di un documento di identità di ogni singolo titolare dell’impresa 

commerciale; 

2. visura camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 

attestante la classificazione prevalente dell’impresa commerciale - Ateco 2007; 

3. preventivi di spesa relativi ai servizi/forniture previsti oppure, nel caso di spese 

già effettuate, copia delle fatture e quietanze dei pagamenti  

 

 

 

Tutela della privacy 

 
 
 Il sottoscritto_  __________________________________________ dichiara che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., è informato/a che: 
 

 i dati personali forniti con la presente domanda saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando 
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto 
della normativa sopra richiamata, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento cui la domanda 
stessa è riferito; 

 ai sensi dell’art. 7 del sopracitato D. Lgs., potrà accedere ai dati forniti chiedendone, qualora ne ricorrano gli 
estremi, la correzione e/o l’integrazione; 

 titolare del trattamento dei dati è il Comune in cui ha sede l’attività 
   
                                                                     
         

        Data                                 Firma leggibile 

_____________                                                             ______________________  


