
Al Comune di Genova 
email: contributotari@comune.genova.it 

Domanda di accesso al contributo 2020 Covid-19
attività di ristorazione, palestre, impianti sportivi, alberghi e altre 

strutture ricettive
 Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Privacy* * 
Accetto l'informativa privacy 
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. 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.

il richiedente

Cognome/Nome *

Codice fiscale *

Nato a *

Il *

Residente a *

Via *

In qualità di *

della (Denominazione Società) *

Codice fiscale/Partita IVA *    

Sede legale *

Telefono *

PEC o indirizzo email *



dichiara (*) 

a) di essere attivo alla data di presentazione della domanda;

b) di aver presentato la dichiarazione TARI e di esercitare la propria attività nell’immobile iscritto nella banca dati 
TARI;

c) di essere in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2019 se dovuto (motivare se il 
pagamento non è dovuto)

d) di aver ricevuto aiuti, contributi e/o sovvenzioni superiori ad euro 800.000,00 ai sensi dell'art. 54 del D.L. 34/2020 
da:

e) non sussistono cause ostative al mantenimento del titolo abilitativo ovvero il possesso da parte del titolare/legale 
rappresentante dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 12 della L.R. n. 1/2007 (Testo Unico sul commercio) nonché 
per le attività di commercio su aree pubbliche di aver assolto agli obblighi di cui all'art. 36-bis del sopra citato TU 
(Carta di esercizio e Attestazione annuale);

e contestualmente autorizza il Comune di Genova a richiedere agli Enti Competenti qualsiasi atto o documento di 
natura pubblica la cui acquisizione è necessaria all’espletamento del procedimento amministrativo relativo 
all’intervento richiesto, alla sua erogazione e a successivi controlli e verifiche;

chiede

l’erogazione del contributo previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 3 dicembre 2020, relativo alle 
attività di ristorazione, palestre, impianti sportivi, alberghi e altre strutture ricettive (la compensazione o l’erogazione 
del contributo è subordinata al controllo dei pagamenti e agli altri controlli previsti dalla normativa vigente in 
materia);

richiede le seguenti modalità di erogazione

a)  * nel caso in cui tutti i versamenti siano già stati effettuati, tramite bonifico bancario-postale sul conto corrente

  Intestato a *

  C.F. *

  presso istituto *

 codice IBAN *

Per i c/c esteri indicare il cod BIC/SWIFT 

(l’eventuale variazione delle coordinate bancarie/postali deve essere comunicata tempestivamente)

* nel caso in cui  non sia stato ancora effettuato il pagamento o sia stata richiesta maggiore rateazione entro il 
31.12.2020 la compensazione con quanto ancora dovuto a titolo di acconto/saldo Tari 2020, impegnandosi ad 
effettuare il versamento detraendo il contributo riconosciuto indicato nella lettera di trasmissione;



dichiara inoltre

(*) *di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci,  di formazione o utilizzo di atti  falsi, comportanti la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;

(*) *di autorizzare fin d'ora il Comune di Genova nelle sedi competenti a verificare la veridicità di 

quanto  dichiarato.

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

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.

Eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica o dei riferimenti telefonici dovranno essere 
tempestivamente comunicati. 

Il presente contributo è soggetto a ritenuta del 4% sulla quale riceverà la 
certificazione relativa all’anno di imposta sulla quale è stato calcolato.

Genova, Firma _______________________________

Allega i seguenti documenti obbligatori per la regolarità della domanda:
 copia documento d’identità in corso di validità
 modulo beneficiari debitamente compilato (MOD BENF Imprese o MOD BENF associazioni)

scaricabile al seguente link https://smart.comune.genova.it/contenuti/modulistica-beneficiari
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