SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo
Viale del Lavoro, 4 – 45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425/471837 – Fax 0425/934623
Codice Fiscale: 93039350298

PROT. n°_____________________
DATA _______________________

DOMANDA PER CONTRIBUTO “ACQUISTO D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)”
(Richiesta da presentarsi entro 90 gg dalla data della fattura)
Il/La

sottoscritto/a__________________________________________in

qualità

di

titolare/

legale

rappresentante

dell’azienda__________________________________________C.F.e/oP.Iva___________________________________________
con domicilio fiscale in_____________________________Prov__________Cap____________in via_______________________
n.___Tel_________________Fax________________email_________________________________________________________
Pec_______________________________________e con unità locale sita in___________________________________________

CHIEDE
a codesto spettabile Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo il contributo relativo alla spesa sostenuta per “ ACQUISTO D.P.I.”
nell’anno____________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE:


Fattura quietanzata intestata all’azienda richiedente il contributo e con specifica descrizione dell’avvenuto servizio;

Si comunicano inoltre le proprie COORDINATE BANCARIE su cui effettuare il bonifico:
Intestatario conto: __________________________________________________________________________________________
CODICE IBAN:
(si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile come da estratto conto)
Informativa sulla Privacy
Il sottoscritto autorizza l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO al trattamento dei propri dati personali anche sensibili in osservanza delle norme del Codice
in Materia di protezione dei Dati personali (GDPR 679/2016) nei limiti e per le sole finalità previste dallo stesso Ente e/o da strutture ad esso collegate.
Autorizzo inoltre l’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dal medesimo
Ente e/o da strutture ad esso collegate.


Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali
e civili, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e s.m.e.i. , dichiara di aver effettivamente svolto attività relative alla suddetta richiesta di contributo.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione, letto e compreso il regolamento relativo all’erogazione dei contributi da parte
dello scrivente Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo, consultabile nella sezione Servizi alle aziende del sito www.ebiro.it o
previa richiesta agli uffici.
Luogo e data______________________

Timbro e firma_____________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

SPAZIO RISERVATO ALL’ENTE

Importo netto pari a €__________________

VERSAMENTI__________________________________________________________

Importo Lordo (€_________) – R.A.(€________)
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA AZIENDA_______________________________________
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE
________________________________

RICHIESTE PRECEDENTI__________________________________________________

