
Allegato   
 
 
 

RICHIESTA MISURA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DI VICINATO, 
PICCOLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI SERVIZIO E PARTITE IVA ESPOSTE AGLI EFFETTI 

ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ il ___________________________________ 

Residente a ______________________ in Via __________________________________________ 

E-mail _______________________@______________________ 

Telefono________________________ - Partita IVA “_________________________________” 

Titolare della seguente attività alla data del 23 febbraio 2020: 

 Partita IVA - Attività di “____________________________________” con sede a Caino in 

Via/Piazza   ________________________ num. _____; 

 Artigianato di servizio (ragione sociale) “__________________________________” con sede a 

Caino in Via/Piazza ____________________________________ num. ________; 

 Attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa o ambulante (ragione sociale) 

“_____________________________________________________” con  sede a Caino  in Via/Piazza 

________________________________________ num. ________ ; 

 Pubblico esercizio (ragione sociale) “_____________________________________________” 

con sede a Caino in Via/Piazza ____________________________________ num. _______; 

 Servizio alla persona (Ragione sociale) “_____________________________________________” 

con sede a Caino in Via/Piazza ____________________________________ num._______ ; 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

D I C H I A R A  
 
di aver subito la chiusura e/o riduzione della propria attività dal _____________ al 
_____________ a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-2019. 
 
 
In conseguenza di quanto sopra,  

CHIEDE 



 
di poter accedere alla misura a sostegno delle attività commerciali di vicinato, piccole attività 
artigianali di servizio e partite IVA esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e dichiara altresì: 
 

 che nessun altro titolare dell’attività ha fatto né farà richiesta finalizzata ad ottenere lo stesso 

sussidio; 

 

 di essere a conoscenza che il Comune di Caino in sede di istruttoria o successivamente 

all’erogazione della misura, potrà esperire accertamenti ed ispezioni o ordinare esibizioni di 

documenti per la verifica di quanto dichiarato; 

 

 di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Caino in caso di accoglimento della 

presente istanza. 

 
A tal fine, rinnova la richiesta per l’erogazione della misura a sostegno della propria attività sopra 
indicata ed in particolare a parziale pagamento delle spese incomprimibili della stessa e/o per il 
pagamento dell’affitto. 
 

 

Allega copia della Carta d’Identità e copia dei giustificativi relativi alle spese incomprimibili, oggetto 

della misura. 

 

  

 

Data __________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

________________________________________ 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 


