
COMUNE DI SIENA
 DIREZIONE Turismo, Comunicazione e Commercio
 Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese

MODULO  A

Domanda Bonus Tari caro-energia 2022

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________
         (Cognome e Nome)

Codice Fiscale  ___________________________________________________________________

in qualità di: titolare/legale rappresentante/altro (indicare) ____________________________ 

dell’Impresa/Società ______________________________________________________

iscritta  al Registro delle  Imprese della  Camera di  Commercio di  Siena e  Arezzo con  la seguente

partita Iva_______________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ___________

città ________________________________ provincia ________________ CAP _______________

tel. ____________________ cell. _________________e–mail______________________________

indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla presente

domanda di contributo: _____________________________________________________________

 CHIEDE 

di essere ammesso a ricevere il contributo previsto dal bando in oggetto. 

DICHIARA

1. di avere la sede legale e/o unità locale operative iscritte al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio di Siena e Arezzo;

2. di svolgere la seguente attività:________________________________________________;

3. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

4. che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs.
6 settembre 2011, n.159 e smi (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

5. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
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6. di non operare in settori esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 o n.
1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) “de minimis”;

7. di aver preso visione del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al
momento della  presentazione della domanda che durante l’intero periodo di  validità del
bando;

8. che le copie dei documenti allegati di seguito indicato, in formato pdf e firmati p7m, sono
firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante, che apponendo la propria firma ne
attesta  la  conformità  all’originale  conservati  presso  l'impresa  (DICHIARAZIONE  DI
CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE - articolo 19 D.P.R. 445/2000);

                 Copia dell’AVVISO Tari annualità 2021;
                 Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’AVVISO Tari annualità 2021;

9. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono:
conto corrente bancario/postale IBAN___________________________________________ 
presso Banca/Poste Italiane ___________________________________________________ 
sede______________________________________________________________________
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono: 

COGNOME E 
NOME 

NATO A IL CODICE FISCALE 

10.  al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30
GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) dichiara:

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali così come riportato alla sezione Privacy Policy presente
sul sito istituzionale del Comune di Siena al seguente link: https://www.comune.siena.it/node/513 
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IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
 Firma digitale

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
 Firma digitale
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