
 

 

 

AL COMUNE DI BUSCA 

VIA CAVOUR, 28 

12022 BUSCA CN 

Inviare a:  

segreteria@comune.busca.cn.it  

oppure   

segreteria@cert.busca.gov.it 

 

 

Domanda da inviare via e mail (scadenza mercoledì 9 dicembre 2020) 
BONUS per ATTIVITA’ COMMERCIALI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DI VALMALA 

 

Il/la sottoscritto/a  

Nato/a a   

Il                                               C.F.  

Titolare/legale 

rappresentante della 

ditta denominata  

Indirizzo                                                    Numero civico  

Sede legale  P.IVA                                        Cod. Fiscale 

Attività svolta   

Codice ATECO   

Attività  
      Stagionale                        annuale   

Periodo di 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’ COMMERCIALI NEL MUNICIPIO DI VALMALA   

Ai fini di cui sopra si dichiara:  

 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 Busca 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) 
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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 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente 

procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata. 

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L'interessato potrà rivolgersi al Comune di 

Busca per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 

e ss. del Reg. UE 2016/679. 

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. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l'espletamento della richiesta da parte del Comune di 

Busca. Il titolare del trattamento è il Comune di Busca, con sede operativa in Busca (CN), via Cavour 28. Il Responsabile 

della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dpo@aesseservizi.eu). 

L'informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Busca. 

 

 

Busca,  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


