
AVVISO DI ACCESSO 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE  MICRO 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI IN SEDE FISSA ED ARTIGINALI AL 

FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DI NATURA ECONOMICA DELLA 

PANDEMIA DA COVID 19 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il presente Bando è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese con unità locale e sede 

operativa nel territorio del Comune di Abbiategrasso colpiti dalla crisi economico-finanziaria 

derivante dall’emergenza sanitaria “COVID” appartenenti ai settori commerciali in sede fissa ed 

artigianali per cui siano state disposte almeno due sospensioni obbligatorie a decorrere dal 

giorno 6 novembre 2020 e fino al 31 maggio 2021 mediante il riconoscimento e la successiva 

concessione di un sostegno economico una tantum, a fondo perduto.   

 

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI  

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 3482 final “Aiuti di Stato 

S.A.57021-Italia-Regime COVID-2019” del 21 maggio 2020, che costituisce 

autorizzazione al regime di aiuti disposto dal richiamato articolo 54 del D. L. 34/2020; 

- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final – “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19” del 19 marzo 2020; 

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. Rilancio) e nello specifico l’art. 54 

del Decreto medesimo che prevede la possibilità per i Comuni (oltre che per le Regioni, 

per le Province autonome e per le Camere di commercio) di adottare misure di aiuto alle 

imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in 

altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a valere sulle 

proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione 

europea c 1863 finale, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla disposizione 

medesima; 

- D.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; 

- D.P.C.M. 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 

2021, n. 15; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 05/07/2021; 

 

3.  MODALITÀ D’INTERVENTO E DESTINAZIONE DELLE RISORSE  

Il presente bando si rivolge alle Micro, Piccole e Medie Imprese dei settori commerciali ed 

artigianali aventi unità locale nel Comune di Abbiategrasso, attiva all’atto del riconoscimento 

del contributo, per cui siano state disposte almeno due sospensioni obbligatorie a decorrere dal 

giorno 6 novembre 2020 e fino al 31 maggio 2021. 
 

Sono escluse, pertanto: 

https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3881-emcov-dpcm-3novembre2020
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https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3907-emcov-dpcm-2marzo2021
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1) le attività elencate negli allegati 23 e 24 del DPCM n. 3 novembre 2020 - Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33 e di seguito elencate: 

 
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e 

bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non 

specializzati di alimenti vari); 

- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; 

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 

(codici  ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e 

liquidi da inalazione; 

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in 

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); 

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse 

ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; 

- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il 

giardinaggio; 

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi 

specializzati; 

- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati; 

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; 

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio; 

- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati; 

- Commercio al dettaglio di biancheria personale; 
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi 

specializzati; 

- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori; 

- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati; 
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi 

specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); 

- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; 
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi 

specializzati; 

- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; 

- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi 

specializzati; 

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; 

- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali; 

- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande, ortofrutticoli, ittici, carne; 

fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, 

biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati; 

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per 

corrispondenza, radio, telefono; 

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;  

- Attività delle lavanderie industriali; 

- Altre lavanderie, tintorie; 

- Servizi di pompe funebri e attività connesse. 

 

2) I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in quanto già destinatari di 
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agevolazioni fiscali a livello comunale. 

 

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE 

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari a € 50.000,00 

(Cinquantamilaeuro/00) 

Trattandosi di bando a sportello le suddette risorse saranno ripartite fino ad esaurimento fondi 

disponibili. 

L’importo massimo del contributo concedibile a ciascuna impresa ammonta a € 2.000,00. 

 

5. SOGGETTI BENEFICIARI  

Le micro piccole e medie imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, soggetti proponenti 

o soggetti con poteri di rappresentanza, alla data di presentazione della domanda debbono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- disporre di una unità locale operativa nel comune di Abbiategrasso, attiva nei settori del 

commercio così come individuati al punto 3; 

- appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del 

Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005; 

- risultare attive alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione nel 

Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  

- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure 

concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o liquidazione al 

31 dicembre 2020 né avere in corso alcuna iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, 

liquidazione volontaria, procedure concorsuali o liquidazione, nemmeno con riguardo al 

proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza;  

- non trovarsi nell’ipotesi di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice 

delle leggi antimafia) sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 

67 del citato Decreto;  

- requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. 

Lgs. 26 maggio 2010 n. 5 da parte del legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti 

con poteri di rappresentanza; 

- essere in regola con l'assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, 

provinciali, ecc.), contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni 

legislative alla data del 31 gennaio 2021;  

- non avere debiti di qualunque genere, specie ed importo nei confronti del Comune di 

Abbiategrasso, di suoi concessionari e di suoi organismi partecipati di qualunque tipo; 

- con riferimento al regime “de minimis”, non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 

1 del Regolamento (UE) 1407/2013.  

 

Qualora, successivamente alla liquidazione del sostegno economico a fondo perduto, emergessero 

irregolarità e/o difformità rispetto alle condizioni del presente avviso, si procederà alla revoca del 



sostegno economico. 

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l’importo 

corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 

98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis. 

 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO UNA TANTUM. 

Il sostegno economico sarà erogato secondo i seguenti criteri e modalità: 

- tutte le domande dovranno pervenire entro il medesimo termine di scadenza del bando e 

saranno gestite “a sportello”; 

 

- il sostegno economico potrà essere erogato per sostenere le spese di tipo corrente sostenute 

per rispettare le normative dettate dall’emergenza Covid-19 (es. sicurezza compresi DPI, 

materiali, formazione, canoni locazione, utenze, forniture) e comunque affrontate durante la 

chiusura dell’attività e nella fase post emergenza, con l’obiettivo principale di rendere tale 

contributo immediatamente erogabile;  

 

- il presente sostegno economico è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche 

finanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi 

economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ed è sottoposto a 

ritenuta di legge del 4%, salva diversa previsione della legislazione statale in materia. 

 

 Il sostegno economico di cui al presente bando viene erogato ai sensi dell’art. 54 del D.L. 34/2020, 

comma 1, che prevede che “stante l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria anche gli altri enti 

territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 

della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 finale - «Quadro temporaneo per le 

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e 

successive modifiche e integrazioni.  

Pertanto, a norma del citato articolo le misure del sostegno economico verranno erogate nel rispetto 

del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. 

dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 

  

Sono ammesse a sostegno le spese di tipo corrente sostenute nel periodo dal 6 novembre 2020 

al 31 maggio 2021 dalle imprese escluse dall’elencazione di cui all’allegato 23 e 24 del 

d.P.C.M. 3 novembre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

Si precisa che: 

- tutte le spese ammissibili devono essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o 

documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi; 

- le fatture o la documentazione fiscalmente equivalente devono essere intestate al soggetto 

beneficiario;  

- le spese ammissibili devono essere comprovate da documentazione bancaria o postale 

attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto 

beneficiario.  

 

7. SPESE NON AMMISSIBILI  

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:  

https://www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/decreti-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri/3881-emcov-dpcm-3novembre2020
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- le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come 

definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o 

procuratori con poteri di rappresentanza; 

- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e 

fornitore; 

- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del 

soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se 

non esplicitamente ammesse; 

- le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); 

- i lavori in economia; 

- qualsiasi forma di autofatturazione.  

In ogni caso le spese dovranno:  

- aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da 

titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la 

spesa all’operazione oggetto di agevolazione; 

- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo 

esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite 

assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza 

della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto 

beneficiario e i fornitori; 

- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di 

ammissibilità della spesa. 

 

8. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, una tantum. 

L’agevolazione sarà parametrata alle sole spese ammissibili al netto di IVA, in misura pari al 80% 

delle suddette spese, per tutte le imprese, nel limite massimo di sostegno economico di € 2.000,00;  

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Abbiategrasso a partire dal giorno 15 

ottobre 2021 ed entro e non oltre il giorno  15 novembre 2021 a mezzo PEC all’indirizzo 

comune.abbiategrasso@legalpec.it 

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e suindicato non verranno ammesse. 

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla decadenza e alla responsabilità, anche 

penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Non potranno essere accolte le domande: a) predisposte e/o inviate secondo modalità difformi ed 

inoltrate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso; b) predisposte in maniera incompleta 

e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritte dal legale 

mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it


rappresentante ovvero dal soggetto delegato munito di procura. 

 

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il presente bando è a sportello.  

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità sono finanziate secondo l’ordine cronologico 

di ricezione fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

 

11. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI  

Le imprese beneficiarie dovranno:  

- in fase di richiesta del contributo risultare attive; 

- in fase di erogazione finale del contributo, dovranno essere in regola con gli obblighi 

contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

- NON richiedere per le stesse spese per le quali viene erogata l’agevolazione, altre 

agevolazioni regionali, nazionali e Comunitarie.  

 

12.ISTRUTTORIA E CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE. 

 

L’istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e la 

correttezza e completezza della documentazione, sarà effettuata dall’Ufficio SUAP.  

Il Comune in sede di istruttoria potrà richiedere eventuale altra documentazione integrativa qualora 

lo ritenga necessario.  

In particolare, qualora si riscontrassero irregolarità nella richiesta di sostegno economico ritenute 

non sostanziali e quindi sanabili, verrà inoltrata dall’ufficio SUAP richiesta di integrazione della 

domanda che dovrà essere riscontrata entro 5 giorni dall’invio a mezzo PEC della richiesta di 

integrazione da parte dell’Ufficio SUAP. In caso di eventuali difformità tra le previsioni dell’avviso 

e quelle riportate nella modulistica, prevalgono le previsioni dell’Avviso. 

 

13. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY 

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati 

acquisiti in esecuzione del presente bando verranno trattati, anche in modalità informatica, 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti 

vengono comunicati. 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Abbiategrasso che potrà essere contattato ai 

seguenti riferimenti: 

telefono: 0294692250 

E-mail: urp@comune.abbiategrasso.mi.it 

Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it  

E’ possibile, altresì, contattare il responsabile per la protezione dei dati al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rdp@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

mailto:urp@comune.abbiategrasso.mi.it
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14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI  

Responsabile del procedimento amministrativo:  

Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio – arch. Alberto Ambrosini 

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 

all’indirizzo e-mail: servizio.suap@comune.abbiategrasso.mi.it o telefonicamente al numero 

02.94692/341/310 



Allegato 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

BANDO “CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AL FINE DI 

CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DI NATURA ECONOMICA DELLA PANDEMIA COVID”  

  

 

 

Il Sottoscritto ____________________________ nato a _______________ il ________________ in qualità di legale 

rappresentante/titoalre dell’impresa  sotto indicata 

 

CHIEDE 

 

la concessione di contributo a fondo perduto come da bando per la concessione di contributi per la ricostruzione 

economica territoriale urbana (Decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico del 29/05/2020 n. 6401). 

 

A tal fine dichiara: 

 

DATI GENERALI IMPRESA 

 

Nome dell’impresa: 

Via/Piazza: numero:  

Città:                                               

  

Provincia: 

CAP:  

Telefono:    Pec: 

E-mail:  sito web:  

P.IVA:         

CODICE IBAN: 

Banca di appoggio:  

CODICE ATECO: 

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

  

Nome: Cognome:   

Data di nascita: Luogo di nascita:  

Indirizzo di residenza: 

 

Città di residenza: 

 

Codice Fiscale: 

N° documento d’identità: 

 

Data rilascio documento d’identità: 

 

Tel: Mail: 

 

  

 



VOCI DI COSTO PER LE QUALI SI CHIEDE CONTRIBUTO 

(Indicare le voci di costo ed allegare copie fatture e relative contabili di pagamento ) 

 

Descrizione Fornitore Imponibile IVA Totale 

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale    

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

Dichiara di:  

- di conoscere tutte le condizioni del bando locale “CONTRIBUTI COMUNALI A SOSTEGNO DELLE 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AL FINE DI CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DI NATURA 

ECONOMICA DELLA PANDEMIA COVID”; 

- appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro 

delle attività produttive del 18 aprile 2005; 

- risultare attive alla data di richiesta di sostegno economico, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese 

istituito presso la CCIAA territorialmente competente;  

- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc.) o liquidazione al 31 dicembre 2020 né avere in corso alcuna 

iniziativa per la sottoposizione a scioglimento, liquidazione volontaria, procedure concorsuali o liquidazione, 

nemmeno con riguardo al proprio legale rappresentante o soggetto proponente o soggetti con poteri di 

rappresentanza;  

- dichiarare che per nessuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle 

leggi antimafia) sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato Decreto;  

- dichiarare che il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza sono in 

possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 26 

maggio 2010 n. 59;  

- essere in regola con l'assolvimento di tutti gli obblighi tributari (erariali, regionali, provinciali, ecc.), 

contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative alla data del 31 gennaio 

2021;  

- non avere debiti di qualunque genere, specie ed importo nei confronti del Comune di Abbiategrasso, di suoi 

concessionari e di suoi organismi partecipati di qualunque tipo; 

- rientrare nella normativa comunitaria “De Minimis” vigente in materia di Aiuti di Stato; 

- rispettare le disposizioni comunitarie di riferimento vigenti nell'ambito della definizione di M.P.M.I. (Micro 

Piccola Media Impresa); 

- non avere pendenze con gli Enti previdenziali. 

 

 

SI IMPEGNA A: 

 

- Rispettare tutte le previsioni del presente bando; 

- Fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le 

informazioni eventualmente richieste; 

- Conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione dell’agevolazione, la documentazione 

amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute;  

- Comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento eventuali variazioni progettuali;  

- Accettare i controlli che il Comune di Abbiategrasso potrà disporre in relazione al progetto e collaborare al 

loro corretto svolgimento. 



 

 

 

 

 

Allegati: 

- fatture debitamente quietanzate corredata da documentazione bancaria o postale attestante il pagamento per 

intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario; 

- visura camerale aggiornata; 

- Procura se ricorre il caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data          Firma leggibile 

       

_____________        _______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 



                Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abbiategrasso, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0294692250 
Indirizzo PEC: comune.abbiategrasso@legalpec.it 
 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:  

rdp@comune.abbiategrasso.mi.it 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 

par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

I dati raccolti: 

- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 

Data          Firma leggibile 

       

        _____________                    _______________________ 
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