Allegato A
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI RISTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 12 COMMA 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13/2021

Spett.le
Camera di Commercio, Industria e Artigianato e
Agricoltura1
o Venezia Giulia
o Pordenone-Udine

Marca da bollo
€ 16,00

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________________________________, nato/a a
___________, il ___/___/_____ e residente a _______________________

in Via/Piazza

,

____________________________________________________,n. ____,

Codice fiscale ______________________________________________;
Telefono: ________________________, mail (se posseduta): __________________________________________________
-

-

-

in qualità di:
o

Socio Prestatore

o

Erede di _________________________________________________2

Titolare del diritto di credito ammesso alla procedura concorsuale della Società3:
o

Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Soc. Cooperativa;

o

Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo

per l’importo di € __________________________
chiede

il ristoro nella misura del
o 10 per cento dell’importo del credito originario per Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli – Soc. Cooperativa
o 25 per cento dell’importo del credito originario per Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo
e a tal fine
dichiara
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole di quanto prescritto dall’art. 76, comma 1, del
D.P.R. stesso
-

di essere residente in Friuli Venezia Giulia alla data di entrata in vigore della L.R. 6 agosto 2021 n. 13, avvenuta il 12
agosto 20214;
di rendersi disponibile a fornire a codesta/e CCIAA eventuale ulteriore documentazione richiesta.

per quanto sopra il sottoscritto
autorizza espressamente
-

il liquidatore della procedura concorsuale a fornire riscontro alla Camera di Commercio circa la titolarità della propria
posizione creditoria e il relativo importo ammesso alla procedura concorsuale

1

Barrare la voce che interessa
In caso di erede allegare modello di dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1
3
Barrare la voce che interessa
4
Allegare documento di identità in corso di validità
2

Il sottoscritto per gli effetti di cui alla presente domanda COMUNICA che il ristoro va accreditato su:
o c/c bancario o postale acceso presso ______________________________________________________________
IBAN n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
o Intestato a ______________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche al conto sopra indicato.

In relazione alla qualità sopra indicata il/la sottoscritto/a essendo stato informato
o

dell’identità del titolare del trattamento dei dati;

o

dell’identità del Responsabile della protezione dei dati;

o

delle modalità con le quali il trattamento avviene;

o

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

così come indicati nell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
dichiara
di aver preso visione di tutte le altre informazioni di cui al citato art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 contenute in tale
informativa e con la sottoscrizione del presente modulo
prende atto che
i dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla Camera di Commercio competente, nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e del D.Lgs 196/2003 come modificato
dal D.Lgs 101/2018). L’informativa completa ex artt. 13 e 14 “GDPR” è consultabile e scaricabile dall’interessato accedendo
alla sezione “Privacy” del sito camerale ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli
camerali.

______________________________
(luogo e data)
__________________________
(firma)

