
Spett.le  

Adriatica Risorse S.p.A 

Via Venezia, 10 

65121 PESCARA (PE) 

PEC: protocollo@adriaticarisorse.it  
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

Oggetto: comunicazione sospensione dell’attività causa emergenza sanitaria covid-19 

 
Il/La  sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________________ 

il ______________ C.F. ______________________________, telefono ________________________  Cellulare 

_________________________  email: ____________________________________________ 

o titolare della ditta individuale _______________________________________________________ con 

P.IVA _____________________ con sede in ___________________ in 

via____________________________________________________________, unità locale in 

_______________________ via ___________________________________________________, esercente 

l’attività di ____________________________________________________ iscritta al registro imprese di 

______________________________________ al nr. REA _________________________,  

PEC: _____________________________________________________ 

o In qualità  di  legale rappresentante della  società ______________________________________________ 

con   P.IVA ________________________, con sede legale in _________________________________  

via ______________________________________________________, unità locale/sede operativa in 

_____________________________ via ___________________________________________________, 

esercente l’attività di _________________________________________________________ iscritta al 

registro imprese di _____________________________________ al nr. REA _______________________ 

PEC: ___________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 

del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che a far data dal giorno _____________, ha sospeso l’attività di _______________________________________  

con sede in Pescara in via ___________________________________________________ al fine di contrastare la 

diffusione del coronavirus. La sospensione avrà effetto fino alla data del ____________________ salvo proroghe 

in funzione delle ulteriori indicazioni normative o diversa comunicazione da parte della stessa ditta/società. 

 
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante della ditta Individuale/Società 

_______________________________________________________  consapevole delle sanzioni penali previste 

nel caso di mendaci dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità dichiara che la ditta/Società risulta attiva 

presso la CCIAA territorialmente competente. 

Cordiali saluti. 

 

______________________ lì ________________ 

Il titolare/il rappresentante legale/timbro e firma 
 

____________________________________________ 

 

In allegato: documento di riconoscimento in corso di validità 
 



 

 
Relativamente al trattamento consentito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 11 quater, del 
D.L. n. 148/2017, dei dati personali conferiti, il sottoscritto dichiara di aver preso visione della 
presente informativa generalizzata  e di accettarne i contenuti. 

 
 
 
Luogo e data        Firma 

_______________   ______________________ 
 

 

 

In allegato: documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice della privacy") e art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla tutela dei dati 
personali,si rende noto che i dati personali forniti attraverso il presente modulo verranno trattati da Adriatica Risorse Spa e dai soggetti 
autorizzati dalla stessa preventivamente nominati responsabili esterni.  
1 - Oggetto del trattamento 
Il trattamento riguarda i dati che ci verranno da Lei comunicati con a presente istanza 
2 - Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta e il trattamento dei dati personali,pertinenti e non eccedenti,sono effettuati esclusivamente per finalità di:  
svolgimento dell’istruttoria tecnico/amministrativa; elaborazione di reportistica a fini statistici circa gli esiti dell’avviso; 
comunicazioni sull’esito dell’istruttoria ai richiedenti, agli uffici ed alle amministrazioni competenti; realizzazione della attività di controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate per accedere alla procedura di: “richiesta di pagamento differito per la tari 2020 per le imprese 
rimaste chiuse causa covid19”; 
I dati sono trattati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti che la normativa riconosce 
all’interessato.  
La base giuridica sulla quale si fonda la liceità è  prevista a  Art. 6 par.1 lett e) - GDPR :"Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento". 
3 - Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia manuali, su 
supporto cartaceo, con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili per le finalità esposte. Saranno adottate le  
seguenti misure di sicurezza: Sistemi di autenticazione, Sistemi di autorizzazione, Minimizzazione, Sistemi di protezione (antivirus, 
firewall, antintrusione, altro). 
4 - Luogo di trattamento 
I dati vengono attualmente trattati e archiviati presso la sede di Adriatica Risorse Spa sita in Via Venezia, 10 
65121, Pescara (PE),  nel Comune di Pescara.  
5 - Natura obbligatoria  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'adesione alla procedura “richiesta di pagamento differito per la tari 2020 per le 
imprese rimaste chiuse causa covid19”;  
6 - Comunicazione dei dati 
Ferme restando le comunicazioni eseguite esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti e trattati potranno essere 
comunicati in Italia ad altre amministrazioni pubbliche nonché a soggetti del terzo settore in rete con la P.A., competenti per le finalità di 
cui sopra. 
7 - Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati presso gli archivi della Soc. Adriatica Risorse S.p.A. e del  Comune di Pescara per il periodo strettamente 
necessario all’esecuzione degli adempimenti collegati al procedimento amministrativo in questione, e per tutto il tempo stabilito dalla 
normativa in vigore.  
8 - Diritti dell’interessato ai sensi del GDPR e del Codice 
ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 679/2016: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a. dell'origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dell’eventuale rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
b. la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail all’indirizzo: 
amministrazione@adriaticarisorse.it 
Il Titolare del trattamento dei dati è Adriatica Risorse Spa, Via Venezia, 10 – 65121 Pescara (PE) 
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