
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016/UE "GDPR" informiamo che il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di VERANO BRIANZA, con sede in Verano Brianza, Via Nazario Sauro n. 24, PEC: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it 
tel. 0362/90851. I diritti degli interessati, previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, sono esercitabili mediante e-mail 
indirizzata al Titolare del trattamento.   È possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it – mail certificata: privacy_gdpr@comune.veranobrianza.mb.it. Le informative complete, redatte ai sensi 
del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 
www.comune.veranobrianza.mb.it. 

 

         COMUNE DI VERANO BRIANZA 

 

MODELLO RICHIESTA BONUS MERCATALI 
 

Il sottoscritto In qualità di titolare/legale rappresentante della società ___ ___________________________________ 

avente Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ______________________________________ 

con sede legale in __________________________ Via _____________________________ civ. _____ _CAP ________  

n. telefono ______________________________Indirizzo mail_ ____________________________________________  

Indirizzo PEC ____________________________________ 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 

445 e dall'articolo 483 del Codice penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti  

    

CHIEDE IL BONUS MERCATALI  

 

previsto con la deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 10/11/2022 e   

 

CHE IL PAGAMENTO SIA EFFETTUATO A MEZZO 
 

Accredito sul c/c bancario Banca/Posta ________________________________________________________________ 

Intestato a _______________________________________________________________________avente codice IBAN 

I T                          
 

ALLEGATI: 

      Documento d’identità.   

      Copia delle quietanze di versamento. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 

La presente istanza potrà essere presentata: 

 A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.veranobrianza.mb.it. 
 A mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it. 
 Personalmente presso l’ufficio protocollo del Comune di Verano Brianza. 
 A mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Verano Brianza – Ufficio Protocollo – Via Nazario 

Sauro, 24 – 20843 Verano Brianza (MB). 

 

 DATA         FIRMA  

 

________________________       ____________________________________________________ 

    

    


