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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) 
raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività: iscrizione anagrafica fornitori per 
attività contabile-amministrativa 
  

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; 
indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): 
comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione di attività contabile e amministrativa, nell’ambito dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati 
potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare 
interesse per la loro attività. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da (*) sono obbligatori e il loro mancato 
inserimento non consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o 
quant’altro richiesto. Per contro, la compilazione dei campi contrassegnati da ($), pur potendo risultare utile 
per agevolare i rapporti con il Comune di Genova, è facoltativa e la loro mancata indicazione non pregiudica 
il completamento della procedura. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall’utente e saranno 
successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.   
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. 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.  
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto 
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - Testo Unico in materia di 
trasparenza amministrativa. 

 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 ss. del RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati presso il Comune di Genova (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, 
Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it).   
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste.   
 

Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei dati 
personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.  
 
 

Data _____________________         Firma ____________________________________ 
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DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 

- SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO - 

 

“Bando pubblico per l’assegnazione di contributi economici a favore di  

attività commerciali ed artigiane”   
(DGC n. 391/2019 – DD n. 2019-150.4.0.-112) 

 

 

ISTANZA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO 
 

 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE * 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

Nato il ___________________a___________ __________________ Prov. _________________ 

Residente a____________________________ Prov_________________________CAP________ 

Via____________________________________________________________________________ 

Tel_____________________________ CF_____________________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________ 

In qualità di titolare dell’attività economica/ legale rappresentante della società (i cui dati si specificano 

nello spazio sottostante): 

 

DATI DELL’IMPRESA 

 COMMERCIALE 

 ARTIGIANA 

 

Denominazione/Ragione Sociale ____________________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________Partita IVA___________________________ 

Iscritta nel Registro Imprese di_______________________________dal______________________ 

Indirizzi: 

● sede legale _______________________________________________CAP____________ 

Comune_______________________________ Prov____________________________ 

Via_________________________________________________________n.___________ 

● sede operativa (se diversa dalla sede legale) 

Via_________________________________________________________n.__________________ 

Email__________________________________________________________________________ 



 

3 

 

PEC___________________________________________________________________________ 

Per le imprese esercenti l’attività di commercio su area pubblica: 

n° autorizzazione/concessione_________________ del_____________________________________ 

giorni di svolgimento dell’attività commerciale____________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., compresa 

l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso 

di fatti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA: 

 

1) di avere avviato una nuova attività, in data …………………………………, ubicata in via/piazza: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

e precisamente di aver avviato effettivamente il nuovo esercizio commerciale o artigianale, 

successivamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi o altri provvedimenti 

autorizzativi inerenti all’esercizio 2019/2020 

 

 

2) di aver ampliato l’attività commerciale o artigianale esistete in via/piazza 

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

in data…………………………………………….. , attraverso lo sviluppo delle seguenti azioni: 

(si prega di barrare quanto d’interesse) 

 

   Aperture di nuove unità locali o l’accessione di nuovi spazi, anche su suolo pubblico, da destinare   

all’attività al pubblico (no magazzini); l’ampliamento della superficie netta di vendita all’interno di locali 

provati, deve rappresentare almeno il 20% della superficie autorizzata; 

   L’ampliamento ed il miglioramento dell’offerta commerciale e del servizio al pubblico, mediante 

incremento del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o di durata pari almeno ad un 

anno, ovvero l’estensione dell’orario per dipendenti a tempo parziale 

e precisamente ________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

     L'ampliamento dell’offerta commerciale e del servizio al pubblico mediante interventi edilizi  o  

adozione di misure non obbligatorie di miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità per le persone 

con ridotte capacità motorie e/o sensoriali 

specificare  quali e/o riferimento pratica edilizia _____________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________; 

 

 Interventi edilizi di riqualificazione dell’unità locale quali: manutenzione straordinaria, 

restauro/risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, volti a migliorare l’attrattività del locale - 

specificare riferimenti pratica edilizia ______________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’: 

 

- di  essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione comunale; 

- che l’impresa è attiva e non sottoposta a procedure di liquidazione (compresa la procedura di liquidazione 

volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali e 
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non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni ovvero non avere legale 

rappresentante in stato di fallimento; 

- se organizzate in forma di società di capitali di non avere registrato, nel corso dell’ultimo esercizio, perdite 

eccedenti un terzo del capitale sociale che non siano state integrate; 

- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi 

assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro 

adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

- di rispettare le condizioni ed i requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

SI RICHIEDE che l’erogazione del contributo sia liquidato con le seguenti modalità: 

 

 Accredito su c/c bancario n°___________________________________________________ 

presso_______________________________________________________________________ 

Intestato a____________________________________________________________________ 

IBAN  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016 (GDPR), il 

sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo ha diritto a chiedere l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, nonché tutti i 

diritti di cui all’art. 15 del Reg. (UE) N. 679/2016. 
 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16121 Genova 
 

                    SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:  

               -  copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante 

 

 

Data______/_____/________                                 Firma ________________________________ 


