
MODELLO DI DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO PER I L NOLEGGIO 
DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER L’OSPITALITA’ TEMPOR ANEA DEI 
LAVORATORI STAGIONALI 
 
(Da presentare al Comune o inviare via PEC all’indirizzo protocollo@comune.verzuolo.cn.it non 
oltre le ore 12,00 del 08.07.2020) 
 
 
                                                                                                     
 

                                                                                                     Al Signor Sindaco 
                                                                                                     del Comune di 

                                                                                                             SALUZZO 
 
 
OGGETTO: Richiesta di contributo per il noleggio di strutture prefabbricate 
                     per l’ospitalità temporanea di lavoratori stagionale – Anno 2020 
 
 
Il sottoscritto ________________________________C.F. _______________________ 
 
Legale rappresentante dell’azienda agricola ___________________________________ 
 
Avente sede in Verzuolo – Via ____________________________________________ 
 
Partita IVA ____________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ___________________________________________________________ 
 
 
Con la presente richiede la concessione di un contributo per il noleggio di strutture prefabbricate 
per l’ospitalità temporanea di lavoratori stagionali per l’anno 2020 presso l’azienda richiedente 
sopra individuata, più precisamente in via/loc. ________________ 
 
 
A tal fine dichiara: 
 

• Che l’azienda agricola intende noleggiare n. _________ moduli abitativi per l’ospitalità 
di n______  lavoratori, per il periodo da ____________ a _______________ per un 
totale di giorni_______; 

• Che la spesa presunta per l’intervento sarà di € _________________________; 
• Che l’azienda agricola è iscritta al Registro delle Imprese di ______________ al 

n__________ ; 
• Che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 del D. Lgs. 

06/09/2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 
previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi 
antimafia). 

• Di essere consapevole che la presentazione di domanda per il presente bando non 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce 
alcun vincolo nei confronti del Comune di Verzuolo; 



• Di essere consapevole che è responsabilità del richiedente la gestione delle strutture, la 
logistica e la tutela della sicurezza per quanto attiene l’accoglienza ed i servizi alla 
persona nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti alla realizzazione 
dell’intervento e nella effettuazione della spesa e la verifica della corretta destinazione 
d’uso delle strutture interessate oggetto del contributo, accertando che le stesse siano 
utilizzate esclusivamente per ospitare lavoratori agricoli stagionali in posizione 
lavorativa e contributiva regolare; 

• Di essere consapevole che gli interventi da realizzare devono essere eseguiti in 
conformità alle norme igienico-sanitarie e regolamentari previste, nonché alle 
indicazioni della ASL competente, al fine di evitare la concentrazione di numeri elevati 
di persone in strutture centralizzate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

• Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di essere 
informato che i dati personali forniti ai fini della partecipazione al presente bando 
verranno trattati dal Comune di Verzuolo, in qualità di titolare del trattamento, e dai 
suoi soggetti responsabili e designati, tramite supporti cartacei ed informatici, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di attuare il procedimento di 
concessione del contributo richiesto. I dati saranno conservati in conformità delle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa. Si precisa, inoltre, che per il 
trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue processi decisionali 
automatizzati né esegue operazioni di profilazione. In qualità di interessato potrà 
rivolgersi al Comune di Verzuolo e/o al DPO (dpo@comune.saluzzo.cn.it) per accedere 
ai propri dati, farli rettificare e/o per esercitare gli altri diritti applicabili previsti dagli 
artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.  

 
                      Verzuolo, lì ______________ 
 
 
                                                                                                               IL RICHIEDENTE 
 
                                                                                                         _______________________ 
 
 
 
 
 
                                (Se in possesso: Timbro dell’azienda agricola)         
   
 
 
 


