
 

 

 

AL COMUNE DI VERZUOLO 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 1 

12039 VERZUOLO CN 
Inviare a: 

protocollo@comune.verzuolo.cn.it 

oppure   

verzuolo@cert.ruparpiemonte.it 

 

Domanda da inviare via e mail (scadenza 10 febbraio 2021) 
per BONUS ONNICOMPRENSIVO per ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

(Delibera Giunta municipale n. 181 del 28.12.2020, 
integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2021) 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a  

Il                                               C.F.  
Titolare/legale 
rappresentante della   

Con luogo attività 
Operativa/legale a   VERZUOLO   in  Via  

 P.IVA/Cod. Fiscale 

Attività svolta   

Codice ATECO   

Periodo di sospensione 
attività  Dal                          Al   

Numero addetti di cui 
lavoratori dipendenti                                                  / 

Telefono/email                                                / 

CHIEDE  

ai sensi dell’art 76 del D.P.R 28/12/2000 

IL BONUS PREVISTO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE   

Ai fini di cui sopra si dichiara:  

• di essere in regola con il versamento dei tributi locali (es. IMU-TARI-TASI-TOSAP-ICP) 

relativi alle annualità pregresse al 2018; 

• aver subito una riduzione del fatturato di almeno il 35% nell’anno 2020 in riferimento 

all’anno 2019 o di aver iniziato l’attività successivamente al 01/01/2019; 

• di rientrare tra le attività sospese nel corso dell’emergenza COVID-19; 

• che le dichiarazioni rese sono vere e complete; 

• di essere consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità 
delle autocertificazioni, delle conseguenze civili e penali previste per chi rende 
attestazioni false e che potranno essere eseguiti controlli e verifiche da parte del 
Comune di Verzuolo e degli organi competenti volti a comprovare la veridicità di 
quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 c.p. A tale fine si 
rende disponibile a presentare i documenti necessari a comprovare la veridicità di 



 

quanto dichiarato con la presente dichiarazione, qualora gli stessi non siano 
acquisibili direttamente d’Ufficio. 

 
 

 

 

 

      (eventuali altre note che si ritiene utile comunicare) 

 

E 

Richiede che le somme spettanti vengano accreditate sul C/C IBAN:  

IT                                                               

Il conto corrente su cui verrà versato il Bonus deve essere il medesimo utilizzato per 

l’attività produttivo (compilare anche  il Modello Conto dedicato per tracciabilità)  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. UE 2016/679 
 
Il Comune di Verzuolo con sede in Verzuolo (CN), piazza Martiri della Libertà 1, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i 
dati personali conferiti al fine della valutazione e dell’espletamento della sua domanda e degli obblighi di legge connessi 
ad essa. I dati saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e telematiche, per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione 
del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed 
informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 
garantisca la sicurezza e la riservatezza. 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. I dati saranno trattati all’interno dell’Unione 
Europea. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue processi decisionali 
automatizzati né esegue operazioni di profilazione. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento e/o al suo Responsabile della Protezione Dati 
(dpo@aesseservizi.eu) 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 seguenti del REG. UE N°679/2016). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure 
previste.  
 

 

Verzuolo,  

 

IL DICHIARANTE 

___________________________________________ 
Firma di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegato comunale 

Allega  

• Documento d’identità  

• Modello conto dedicato per tracciabilità 

 

Non verranno esaminate le domande pervenute oltre i termini stabiliti  

Il contributo verrà erogato a chi opera sul territorio di Verzuolo.  

Per gli ambulanti farà fede la sede dell’attività. 

 
Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Norme penali” 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


