MOD. DOMANDA

BANDO
PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO
2020 – II edizione

Spett.le
Camera di Commercio di Roma
areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it

IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) ____________________________________________________________,
LEGALE RAPPRESENTANTE DI (soggetto proponente) _______________________________________________,
SEDE LEGALE IN _________________________________________________________________, PROV. _____,
VIA/P.ZZA _____________________________________________________________________, N. ____________,
TEL. ____________________________________, PEC __________________________________________________,
CF. _____________________________________________ P.IVA _________________________________________,
MATR. INPS _________________________________________ INAIL ____________________________________,
presa visione del Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 2020
– II edizione, approvato con Deliberazione di Giunta n. 103 del 9 novembre 2020 ed emanato con Determinazione
Dirigenziale n. 132/AC dell’11 novembre 2020 (di seguito “Bando”), e del Regolamento per la concessione di
contributi e del patrocinio dell’Ente per eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi, approvato con
Deliberazione del Consiglio n. 4 del 3 aprile 2017 e successivamente modificato ed integrato (di seguito
“Regolamento”) e della relativa informativa sul trattamento dei dati;
CHIEDE
che il soggetto dallo stesso rappresentato
sia ammesso al contributo previsto dal Bando relativamente al/ai progetto/i allegato/i.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 smi, e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che il medesimo soggetto
1) rientra nella fattispecie (BARRARE SOLO UNA DELLE CASELLE):


di cui all’art. 3 lett. a) punto n. 1 del Bando: organizzazione imprenditoriale di livello provinciale aderente
alla seguente organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL: ______________________________
________________________________________________________________________________________;



di cui all’art. 3 lett. a) punto n. 2 del Bando: organizzazione imprenditoriale, che opera nel territorio di
competenza della Camera da almeno 3 (tre) anni e conta n. _______________ imprese associate;
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di cui all’art. 3 lett. a) punto n. 3 del Bando: associazione di consumatori iscritta al
____________________________________________ dal __________, che opera nel territorio di competenza
della Camera da almeno 3 (tre) anni;



di cui all’art. 3 lett. b) del Bando (soggetti privati senza fine di lucro), giacché iscritto dal
___________________ al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Roma al n.
___________________;

2) non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
3) s’impegna ad assicurare a tutte le imprese iscritte presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio di
Roma la possibilità di beneficiare del progetto presentato nell’ambito del presente Bando, indipendentemente
dall’appartenenza o meno delle stesse alla propria o ad altre associazioni o organizzazioni o ad altri soggetti di altra
natura;
4) s’impegna, qualora il progetto sia ammesso a contributo, a dare pubblica notizia dell’avvenuta concessione attraverso
l’apposizione su tutto il materiale del progetto del logo camerale unitamente alla dicitura comunicati in base alle
specifiche tecniche di volta in volta fornite;
5) s’impegna a realizzare il progetto, qualora ammesso a contributo, così come presentato, anche in caso di concessione
del contributo in misura ridotta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili per il settore di intervento.

Per eventuali ulteriori informazioni, contattare: _________________________________________________________,
mail __________________________________________________________, tel. ______________________________

DOCUMENTI ALLEGATI alla domanda:
-

atto costitutivo;
statuto;
curriculum del soggetto richiedente;
(nel caso di firma autografa) documento d’identità del firmatario in corso di validità;

per ogni progetto presentato:
- scheda sintetica progetto;
- relazione illustrativa del progetto;
- piano finanziario delle entrate e delle spese del progetto.

firma del Legale Rappresentante
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SCHEDA SINTETICA PROGETTO
(da compilare per ogni progetto presentato)

TITOLO

SETTORE DI INTERVENTO

A

(barrare UNA sola lettera)

COSTO COMPLESSIVO
(al netto dell’IVA ove soggettivamente detraibile)

€

di cui relativi all’utilizzo di risorse proprie (umane e logistiche)

€

B

C

D

E

F

DATA (gg/mm/aa) di avvio del progetto
(fino a 60 gg consecutivi antecedenti alla pubblicazione del Bando)

___/___/_____

DATA (gg/mm/aa) di conclusione del progetto
(art. 12, comma 1 del Regolamento)

___/___/_____

firma del Legale Rappresentante
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Roma (di
seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla
presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Roma con sede legale in Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma, C.F.
80099790588 - P.I. 01240741007, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al
seguente indirizzo e-mail: dpo@rm.camcom.it
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per l’ammissione al
contributo di cui al Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio
2020 – II edizione, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione
amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di
legge, contabili e fiscali, ivi inclusi gli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento,
compresa la comunicazione delle informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento
giuridico, nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere la concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale
della CCIAA. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione
del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative
nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21
del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la
riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare con idonea comunicazione i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta
areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

