Allegato A
Da inviare esclusivamente via PEC all’indirizzo cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it
BANDO
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE CHE
CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA

Spett.le
C.C.I.A.A. dell'Aquila
Via degli Opifici, 1 - Bazzano
67100 L'AQUILA

IMPOSTA DI BOLLO € 16,00*
(L’imposta di bollo non è dovuta dalle imprese
agricole, ai sensi dell’all. B dell’art. 21/bis del
DPR 26-10-1972 n. 642)
* L’imposta di bollo potrà essere versata anche
con modello F23 da allegare alla domanda

Modulo di richiesta del contributo
Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________________

_______________________________
____________________________
___________________________

(______)

(____)
nella

in

il

_______________________

via/piazza
qualità

dell’impresa____________________________________

nato/a a

Residente

a

____________________

Codice

di

rappresentante

titolare/legale

Codice

Fiscale

fiscale

dell’impresa

n.

_______________________________ Partita IVA dell’impresa n. __________________________________
con sede:
- legale in __________________________ (__), via/piazza ____________________________ n°_____
- operativa (solo se diversa da quella legale) in _________________________ (___), via/piazza
_______________________________ n° _______,
esercente l'attività di ________________________________________ Tel. ______/______________ Cell.
_____________________

Fax_______/______________

_________________________@____________________

E-mail
E-mail

___________________________@____________________,
-

attiva;

-

in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

(PEC
(per

per

comunicazioni

comunicazioni

ufficiali)
ordinarie)

-

senza protesti cambiari;

-

in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) ed in regola con
le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni e integrazioni;

-

con legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia
sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

-

non sottoposta a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria, stato di fallimento, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la normativa vigente;

-

Visto il “Bando per l’attribuzione di contributi finalizzati alla digitalizzazione delle strutture che
concorrono alla formazione dell’offerta turistica”;
CHIEDE

•

la concessione di un contributo a fondo perduto per un programma di investimenti relativamente
a:
N.

Descrizione spese

Importo

1
2
3
4
5

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
-

di rientrare nella definizione di microimprese, piccole imprese e medie imprese come definite
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;

-

di non avere ottenuto, né chiesto, per le stesse spese ammissibili un altro contributo pubblico
(anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati, ai sensi di regolamenti diversi da
quelli De Minimis;

-

di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta alla
pubblicazione on line, sul sito web della Camera di Commercio dell'Aquila, ex art. 26 del D.Lgs.
33/2013;

Luogo e data _____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

(Titolare/Legale rappresentante)
______________________________________________
(Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità, qualora
non sia sottoscritta con firma digitale)

Allega:
•

relazione illustrativa sintetica dell’iniziativa da realizzare;

•

preventivo di spesa;

•

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, qualora i
suindicati documenti non siano sottoscritti con firma digitale.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)
La Camera di Commercio dell’Aquila, in qualità di titolare (con sede in L’Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 67100 IT;
Email: PEC cciaa.laquila@aq.legalmail.camcom.it; Centralino: + 39 0862 6671), tratterà – secondo i principi di correttezza,
liceità e trasparenza e le altre disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) - i dati personali conferiti con il
presente modulo, anche con modalità informatiche e telematiche, per le finalità istituzionali previste dalla disciplina che
regola i compiti e lo svolgimento delle attività degli uffici e servizi della Camera di Commercio dell’Aquila o, comunque,
connessi all’esercizio di tali attività, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati conferiti – per i quali il consenso non è richiesto ex art. 6 del cit. RGPD – saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla definizione della procedura e saranno conservati per 5 (cinque anni) dal deposito della domanda.
I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento amministrativo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata attivazione della
procedura.
Agli interessati sono garantiti i diritti stabiliti dal citato Regolamento, tra i quali, il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). La richiesta di cancellazione dei dati è subordinata agli
obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge.
L’apposita istanza per l’esercizio dei diritti è presentata al titolare contattando il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) presso la Camera di Commercio dell’Aquila (http://www.cciaa-aq.it/index.php?id_sezione=605).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati
personali
quale
autorità
di
controllo
secondo
le
procedure
previste
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

