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MODULO DI DOMANDA - ALLEGATO 1 
 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME _____________________________ NOME _________________________ 

nato/a a ____________________________________provincia ______ il _____________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________ 

provincia ______ in via/piazza/loc.________________________________N° _________ 

tel _____________________________ cell. ____________________________________ 

mail ___________________________pec ______________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

 

in qualità di:  

□titolare dell’impresa individuale già costituita 

□legale rappresentante della società già costituita 

□titolare dell’impresa individuale non ancora costituita 

□legale rappresentante della società non ancora costituita 

 
 
Denominazione o ragione sociale dell’impresa 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ____________________________________________, prov. _____ 

via/p.za/loc._______________________________________________N° __________CAP __________  

tel _________________________mail ________________________________________  

pec ______________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ______________________al n. ___________ 

P.IVA _____________________________ C.Fisc._______________________________ 

 
Se presenti, riportare di seguito i dati di tutti i soci: 
 
Socio 1 

Cognome e Nome___________________________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita_____________________ Cittadinanza______________________ Sesso M / F 

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune_________________ 

Residenza: Provincia_________________ Comune_________________________________ 
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Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________ 

Telefono_____________________Cellulare______________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

 

Socio 2 

Cognome e Nome___________________________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita_____________________ Cittadinanza______________________ Sesso M / F 

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune_________________ 

Residenza: Provincia_________________ Comune_________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________ 

Telefono_____________________Cellulare______________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

 
Socio 3 

Cognome e Nome___________________________________________________________ 

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita_____________________ Cittadinanza______________________ Sesso M / F 

Luogo di nascita: Stato______________ Provincia___________ Comune_________________ 

Residenza: Provincia_________________ Comune_________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________ n° ______ CAP __________ 

Telefono_____________________Cellulare______________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________ 

, 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assegnazione di un contributo 
economico di cui all’ 
 
“AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A NUOVE IMPRESE FINALIZZATI 

ALL'APERTURA DI LOCALI COMMERCIALI SFITTI” 

 
Caratteristiche dell’impresa: 
 
Ubicazione dell’unità locale nel territorio del Comune di Martellago presso  

via/p.za/loc._______________________________________________N° __________ 

□ aperta il …../..…/……..   

□ non ancora aperta  

TIPOLOGIA: 

□ Esercizio di vicinato per il commercio in sede fissa con superficie di vendita non 

superiore a 250 mq (di cui al D. lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera D); 
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□ Attività artigianali alimentari e non alimentari; 

□ Vendita diretta in locale aperto al pubblico da parte di produttore agricolo 

□ Altro (specificare) ……………………………………………………………. 

 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 

• che l’attività viene/verrà svolta in locali chiusi o sfitti nei 6 mesi precedenti la data di 
apertura della nuova attività. 

 

• che non si tratta di subingresso o trasferimento di attività già esistente; 
 

• che i locali nei quali si svolge l’attività sono in regola con le norme urbanistiche e 
rispettano tutte le altre norme vigenti; 

 

• di avere letto e compreso tutte le condizioni previste dal bando, con particolare 
riferimento alle scadenze, ai criteri di valutazione, agli obblighi dei beneficiari e ai 
casi di revoca del contributo concesso; 

 

• di impegnarsi, in caso di assegnazione del contributo, a rispettare tutte le condizioni 
previste dal bando; 

 

• di essere consapevole che ogni dichiarazione falsa o inesatta comporterà 
l’esclusione e/o la revoca del beneficio. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 
(Presentazione dell’impresa, caratteristiche dell’attività, qualità dei prodotti e servizi offerti, 
innovatività dei prodotti/servizi, legame con il territorio, ecc.) 
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELL’ATTIVITA’ 
(Azioni e accorgimenti per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, 
caratteristiche dell’attività, ecc.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data          Firma 
 
…………………..          …..………………………………… 
 
Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di seguito riportata e si consente al trattamento i miei 
dati personali per le finalità indicate nell'informativa sui dati personali. 
 
Data           Firma 
 
…………………………           ……………………………………… 
   
 
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
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trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), 
Confesercenti Venezia intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è Confesercenti Venezia, con sede legale in via A. Da Mestre, 36 
Venezia 30174, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) DALLA 
ROSA ILARIA contattabile al seguente indirizzo e-mail: idr@dallarosastudiolegale.com 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per inviare comunicazioni relativi a iniziative di 
Confesercenti Venezia e del Distretto del Commercio di Mira, Martellago, Unione dei Comuni città 
della Riviera del Brenta sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate tramite 
operatore) che con modalità automatizzate (mail, sms, strumenti di istant messanger), saranno 
utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno 
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative 
o dal GDPR. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di 
strumenti informatici, ed è svolto dal personale di Confesercenti e/o da soggetti terzi che abbiano 
con essa rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti. 
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 
15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in 
qualunque momento di: 
• chiedere al Titolare del trattamento sulla casella di posta certificata 
confesercentivenezia@pecconfesercentive.it l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al 
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata 
confesercentivenezia@pecconfesercentive.it con idonea comunicazione; 
• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi 
momento revocare il consenso al trattamento dei dati. 
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato 
prima della revoca. 


