
Settore 04
Servizio Sviluppo Economico

             

ALLEGATO B)

BANDO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  INCENTIVI  ECONOMICI  ALLE  AZIENDE 
COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED AGRICOLE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO 
DI SCHIO PER L'ANNO 2018.  RICHIESTA ANTICIPO CONTRIBUTO

ll/La sottoscritto/a  in qualità di   

della ditta/associazione  c. fiscale/ partita I.V.A.  

con sede a   in Via  n.  tel.  

e-mail  PEC 

in relazione alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. xxxxxxx del xxxxxxxx e in base a quanto 

previsto dall'art.7 del bando in oggetto;

CHIEDE
1) L'ANTICIPO DEL 50% dell'importo del contributo assegnato per un totale di d €  

2) che il contributo sia corrisposto tramite strumento elettronico bancario:

INTESTATARIO        

BANCA

Agenzia di 

IBAN

PRENDE ATTO

che qualora entro il 31/3/2019 non venga presentata la documentazione finale di rendicontazione di cui 
all'art.  7  del  bando o  qualora l'importo finale sia  inferiore  a quanto sopra dichiarato,  il  contributo sarà 
revocato o ridotto, e chiesta la restituzione delle somme richieste con la presente. 
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Informativa secondo l’art. 13 del DLgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Signore/a,
la informiamo che il DLgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, la informiamo che:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini della pratica anagrafica oggetto di questa istanza.
2. Il trattamento sarà effettuato con l’uso di strumenti informatici e cartacei.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto autorizza l’Ufficio a non procedere.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Schio.
5. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio è consultabile presso il sito del Comune di Schio al link  

Privacy.
6. I dati conferiti saranno comunicati ad eventuali soggetti terzi individuati o individuabili dalla normativa in vigore.

In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLgs n. 196/2003 e principalmente: 
accedere ai suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione se incompleti o errati o raccolti in violazione 
della legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di legittimità.

**********************************************************************************************
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