
1  

MOD B 

 

Facsimile domanda di ammissione al beneficio di riduzione dell’aliquota IRAP per i 
gestori degli esercizi che dismettono gli apparecchi da gioco - Anno d’imposta 2022 

da inviare esclusivamente alla casella pec: welfare@pec.regione.lombardia.it entro il 31/10/2022 all’attenzione della 
Direzione Generale Welfare - UO Prevenzione – Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 MILANO 

 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto: 

 

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente 

Il Titolare / legale 
rappresentante 
dell'impresa 

Nome e cognome  
 

nata/o il nel Comune di Prov. 

    

Comune di residenza CAP Via n. Prov. 

     

 
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

 

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa 

Impresa Denominazione/Ragione sociale dell’impresa Forma Giuridica 

  

Sede operativa Comune CAP Via n. Prov. 

     

Sede legale 
(se diversa da 
quella operativa) 

Comune CAP Via n. Prov. 

     

Dati impresa Codice Fiscale Partita IVA 

  

 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, 
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una 

Richiesta agevolazione IRAP di cui alla l.r. 8/2013 
(ludopatie) 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) 
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dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

 

DICHIARA 
 

 ☐ di aver provveduto volontariamente, entro il 31 dicembre 2021, alla completa disinstallazione degli 
apparecchi da gioco nei locali in cui si svolge l'attività, conformemente a quanto previsto all’art. 4, comma 
5, della l.r. 8/2013; 

 
 ☐ che la propria attività economica non rientra nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 

1407/2013; 

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso alla fruizione dell’agevolazione IRAP correlata alla lotta alle ludopatie previsto dalla l.r. 8/2013    
e dalla DGR n. XI/3797 del 9/11/2020, per l’anno d’imposta 2022. 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati 
personali e allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità. 

 
 

Località e data …………… 

 

 
in fede 

(il titolare/legale rappresentante dell’impresa) 
 

 
 
 
 

 

All.: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

 
N.B. Il provvedimento autorizzatorio regionale ha natura preventiva rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio 
fiscale, ma non assume la natura di concessione, mancando l’individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva 
l’anno successivo. Ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, sarà certificante rispetto all’ammontare disponibile il Registro 
Nazionale Aiuti che utilizza quale data di concessione quella in cui sarà effettuata la registrazione dell'aiuto individuale da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Ai sensi dell’art.14, c. 4 del DM 115/17 la registrazione dell’aiuto individuale avverrà nei limiti del massimale de minimis ancora 

disponibile qualora sia verificato l’avvenuto superamento di tale massimale de minimis con l’importo concedibile originario. 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
per la domanda di ammissione al beneficio di riduzione dell’aliquota IRAP per i gestori degli esercizi che dismettono gli 

apparecchi da gioco - Anno d’imposta 2022 

 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle 

persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda 

visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 

verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati al fine di essere ammessi al beneficio di cui alla LR n. 

8/2013 e della DGR n. XI/3797/2020. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 

attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta 

misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla 

tipologia di dati trattati. 

 

 
3. Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 

– 20124 Milano. 

 

 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 

 
5. Facoltatività e obbligatorietà del consenso 

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio e la loro mancata 

comunicazione preclude la possibilità di ammissione al beneficio 

 

 
6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento 

dei dati pubblici o privati quali: (ad es. Agenzia delle Entrate, altri Enti) nell’ambito delle attività di 

controllo sulle autocertificazioni rese. 

 

 
I Suoi dati personali in, caso di ammissione al beneficio, saranno diffusi mediante pubblicazione 

dell’elenco sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia. 
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7. Tempi di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per la durata di espletamento dell’istruttoria. Successivamente verranno 

archiviati per finalità probatorie e storico-archivistiche a tempo illimitato. 

 
8. Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 

particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

welfare@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Regione 

Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Welfare. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 
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