
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL 
FINANZIAMENTO AD ATTIVITÀ COMMERCIALI DEL TERRITORI O  AI SENSI DEL FONDO 
NAZIONALE INTEGRATIVO PER I COMUNI MONTANI

Intestazione ditta 

______________________________

_______________________________

_______________________________

Bagni di Lucca data _________________

Al Sig. Sindaco
del Comune di Bagni di Lucca
55022 Bagni di Lucca (LU)

Il sottoscritto ________________________________________________________________nato a 

__________________________________________(____________) e residente in _____________

_______________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________ n. di telefono ____________________

In qualità di titolare dell’attività commerciale denominata _________________________________

________________________________________________________________________________

sita in Bagni di Lucca ___Frazione ___________________________________________________

P.I. _____________________________________________________________________________

CODICE ATECO dell’impresa ______________________________________________________

Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o mendaci dichiara 
quanto segue :

DI AVER REALIZZATO / DI STARE REALIZZANDO (cancellare la voce che non interessa) i 
seguenti interventi :

Le graduatorie devono essere stilate tenendo conto della realizzazione del progetto e dei seguenti criteri:

Destinazione finanziamento Segnare con una X
Apertura di un nuovo esercizio commerciale, con centro 
multi servizi e internet point, con due servizi aggiuntivi a 
quello commerciale



Apertura di un nuovo esercizio commerciale, con centro 
multi servizi e internet point, con un servizio aggiuntivo a 
quello commerciale 
Apertura di un nuovo esercizio commerciale, con centro 
multi servizi e internet point, senza servizi aggiuntivi a 
quello commerciale
Più di due servizi aggiuntivi all’esercizio commerciale 
esistente
Due servizi aggiuntivi all’esercizio commerciale esistente 

Incremento dell’occupazione 
Incremento di più di due unità della occupazione della 
popolazione
Incremento di due unità della occupazione della 
popolazione 
Incremento di una unità della occupazione della 
popolazione 
Nessun incremento 

Destinazione del finanziamento alla creazione di centri 
multi servizi in cui inclusa la vendita di prodotti locali
Creazione del centro multi servizi 

Nessuna creazione del centro multi servizi 

Localizzazione in frazione montana 
Localizzazione in frazione montana 

Miglioramento attività
Acquisto nuovi arredi, strutture o altro

⦁ Che a tal fine allega i seguenti documenti giustificativi:

1)____________________________________________________________

2)_____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________

4) ____________________________________________________________

5)____________________________________________________________

6)____________________________________________________________

7)___________________________________________________________

8)___________________________________________________________

9)___________________________________________________________

10)___________________________________________________________

11) Copia documento di identità

Firma ________________________________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del regolamento 679/2016 e del d lgs 196/2003, il comune di Bagni di Lucca, in qualità di titolare dei trattamenti (Titolare), 

informa che i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e 

utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà 

improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità la gestione della procedura per 

l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio: la mancata indicazione 

dei dati richiesti, comporta l’impossibilità di fornire all’interessato i servizi richiesti.  Il trattamento avverrà presso la sede del Comune 

di Bagni di Lucca, con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e 

pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.  I dati 

verranno trattati da personale e collaboratori del comune di Bagni di Lucca, che operano in qualità di autorizzati al trattamento sotto 

l’autorità del Titolare, e da organizzazioni esterne che operano per conto dell’ente in qualità di responsabili del trattamento. Il comune 

informa inoltre, che nei casi previsti dal regolamento GDPR, gli interessati possono chiedere l’esercizio dei diritti previsti negli articoli 

da 15 a 22 del citato regolamento. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Responsabile, Dott. Fanani Andrea, 

viale Umberto I n. 103, 55022 Bagni di Lucca tel.0583/809902 (nei giorni di giovedì e venerdì), e-mail daa@comunebagnidilucca.it;  

pec comunebagnidilucca@postacert.toscana.it.


