
CONTRIBUTI CORRELATI ALLE IMPOSTE LOCALI
(NO TAX AREA)

Candidatura all’utilizzo temporaneo di unità immobiliari ad uso produttivo o commerciale

COMUNE DI RIMINI
Settore Sistema e Sviluppo Economico

Via Rosaspina, 7
47923 Rimini 

sportello.unico@pec.comune.rimini.it

OGGETTO: utilizzo temporaneo di locali ad uso commerciale o produttivo non locati – No Tax Area 2020, finalità 2 
“Negozi aperti vetrine illuminate”. Candidatura di unità immobiliare

COGNOME

NOME

NATO/A A PROV.

IL  CODICE FISCALE

RESIDENZA COMUNE PROV.

INDIRIZZO

intervenendo nel procedimento

a titolo personale

in qualità di legale rappresentante del soggetto collettivo (società o altra forma collettiva):

CODICE FISCALE 

in relazione all’Avviso Pubblico allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 467 del 26.02.2020 (di seguito: “Avviso”)

COMUNICA

la propria disponibilità a concedere in uso temporaneo ad organizzazioni non commerciali del terzo settore l’unità
immobiliare ubicata nel Comune di Rimini all’indirizzo
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Allegato D3
DD n. 467/2020

ATTENZIONE: se il soggetto richiedente non è una società commerciale o altro 
soggetto tenuto all’iscrizione nel Registro delle Imprese, il Comune potrà 
richiedere informazioni e documentazione ulteriori



A tal fine, comunica inoltre

• che la propria casella di posta elettronica certificata o ordinaria è:

• (non obbligatorio) che il numero di telefono per i necessari contatti è

Dichiara  inoltre,  in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  di  avere  preso  visione  dell’informativa  riportata
nell’Avviso e riprodotta in calce al  presente modello e di  essere a conoscenza che i  dati conferiti con il  presente
modello e con i relativi allegati saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle
attività funzionali alle procedure stesse; che il conferimento dei dati degli interessati è facoltativo, ma necessario per le
finalità sopra indicate; e che il mancato conferimento comporta l’impossibilità di svolgimento dell’attività relativa al
procedimento di assegnazione del contributo.

Rimini, il Firma

                                                        

NB: In caso di sottoscrizione autografa, allegare copia del documento di identità in corso di validità del firmatario.

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO
Ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (cd. GDPR), i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse all’espletamento
delle procedure e delle attività strumentali  e  di  controllo collegate all’erogazione dei  contributi di  cui  al  presente
avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso
procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per specifici servizi
strumentali  al  raggiungimento delle finalità sopra indicate.  L’interessato potrà esercitare in ogni  momento i  diritti
riconosciutigli  dal Regolamento (UE) 2016/679. Titolare del trattamento è il  Comune di Rimini con sede in Rimini,
piazza  Cavour 27.  Responsabile del  trattamento è il  Dirigente  del  Settore Attività  Economiche.  Responsabile della
protezione dei dati è la società Lepida SPA (dpo-team@lepida.it).
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