
pag. 1/6 

Oggetto: Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e 

associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e Latina. Domanda di contributo. 

In relazione a quanto indicato in oggetto,  

il sottoscritto____________________________________________________________________ 

nato il_______________  a________________________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________________________________ 

in qualità di 

     rappresentante legale dell’Associazione/Organizzazione 

______________________________________________________________________________ 

ovvero 

     rappresentante legale dell’Associazione/Organizzazione capofila (in caso di iniziativa a 

titolarità congiunta) 

______________________________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________________________________________ 

C.F. n._______________________________ partita IVA n._______________________________ 

REA_____________________Tel.n._____________________ cell.n.______________________, 

PEC__________________________________________________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

- di partecipare alla procedura di assegnazione di un contributo pari ad € ____________________ 

ai sensi del “Bando per la concessione di contributi a favore di organizzazioni imprenditoriali e 

associazioni dei consumatori delle province di Frosinone e Latina” 

e, a tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati 

non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 19, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 

 DICHIARA 

1. di aver preso visione del Bando in oggetto approvato con provvedimento di Giunta

camerale n.81, del 19 ottobre 2021, e di accettare integralmente e senza condizioni le

disposizioni in esso contenute;

2. di aver preso visione dell’informativa in tema di trattamento dei dati personali in calce alla

presente;
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3.       che ________________________________è una organizzazione imprenditoriale di 

livello provinciale nell’ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio 

Frosinone Latina aderente all’organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL 

_____________________________ 

              ovvero 

          che _________________________________è un’organizzazione imprenditoriale di 

livello provinciale nell’ambito della   circoscrizione territoriale della Camera di Commercio 

Frosinone Latina operante nella medesima circoscrizione da almeno tre anni 

             ovvero 

          che __________________________ è un’associazione dei consumatori di livello 

provinciale nell’ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Frosinone 

Latina operante nella medesima circoscrizione da almeno tre anni. 

 

4. che il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa redatto in 

forma analitica ai sensi dell’art.6, c.3, lett.c del Bando in oggetto è il seguente: 

USCITE  

Tipologia di spesa            Importo 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 

3) ____________________________________ € __________________ 

4) ____________________________________ € __________________ 

ENTRATE  

- Contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed organismi privati: 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 

- Proventi dell’iniziativa: 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 

- Proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi: 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 

- Quote di autofinanziamento del promotore: 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 

- Altre entrate: 

1) ____________________________________ € __________________ 

2) ____________________________________ € __________________ 
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5.  che l’iniziativa sarà aperta a tutti i potenziali interessati; 

 

6.  la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi/di valutazione e i documenti che si 

rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio; 

 

7. che le modalità di pubblicizzazione dell’intervento contributivo della Camera saranno quelle di 

seguito indicate: 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.          che l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo è da considerarsi a carattere diffuso e si 

rivolge ad una generalità ampia di imprese non nominalmente individuabili in capo alle quali non 

può essere ricondotto un vantaggio economico specifico  

ovvero 

      che il contributo camerale assume rilevanza ai fini della normativa comunitaria in merito agli 

Aiuti di Stato  e sarà concesso in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 

1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 

2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 

giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).  In tale ipotesi il soggetto richiedente assicura la 

fornitura dei dati  relativi alle imprese coinvolte nell'iniziativa (denominazione, codice fiscale/partita 

iva) al fine di consentire alla Camera di Commercio l'adozione degli adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia di Registro Nazionale Aiuti di Stato; 

 

9. che l’iniziativa eventualmente finanziata con il presente Bando avrà inizio entro sei mesi dalla 

notifica della concessione del contributo e che darà comunicazione scritta sia della data di avvio 

che della data di conclusione;  

 

10. che l’Associazione/ Organizzazione è 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, e in particolare 

che: 

        ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ___________________________________ 

matricola azienda INPS _________________________ sede competente ___________________ 

posizione INAIL ______________________________ sede competente ________________ 

ovvero 

         non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL ai sensi 

della normativa di seguito indicata:__________________________________________________ 

 

11.      che non è a conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi  con i dirigenti 

o i dipendenti della Camera di commercio Frosinone Latina riguardanti il sottoscritto, gli 
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amministratori, i soci e i dipendenti  dell’Associazione/Organizzazione per la partecipazione alla 

presente procedura  

ovvero 

     di essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi quali 

______________________________________________ risolte secondo le seguenti modalità 

___________________________________________; 

12. essere consapevole che la Camera di Commercio Frosinone Latina, in ottemperanza alle

prescrizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i

provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata

“Amministrazione trasparente”, liberamente consultabile da tutti gli utenti, tutte le informazioni

relative alla procedura avente ad oggetto l’assegnazione di contributi, anche con riferimento alla

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

13. non essere destinatario di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi,

sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;  

14. che nei propri confronti non risulta essere stata emessa sentenza di condanna passata in

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione

della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la

pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena

detentiva superiore ai due anni;

15. che l’indirizzo PEC presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura

e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda

è il seguente: _________________________________________________________________

ALLEGA 

- esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo (art.6, c.3, lett.b del 

Bando in oggetto) 

- (solo in caso di contributo camerale con rilevanza ai fini della normativa comunitaria in merito agli 

Aiuti di Stato) l’elenco dei dati relativi alle imprese coinvolte nell'iniziativa (denominazione, 

codice fiscale/partita) al fine di consentire alla Camera di Commercio  l'adozione degli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Registro Nazionale Aiuti di Stato. 

data _______________ 

Firma digitale del legale rappresentante 

 _______________________ 
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INFORMATIVA 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
1. 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 I.A.A. di Frosinone-Latina (di seguito indicata come Camera di Commercio 
o Titolare), con sede legale in Latina, Via Umberto I n.80, tel 0773/6721, email 
cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa 
che i dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo 
saranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento e del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. “Codice 
Privacy”), come modificato dal D.Lgs. n.101/2018). 
 
2. Finalità di trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al 
quale è soggetto il Titolare, ex art.6, par.1, lett. C del GDPR) di cui all’art.1 del presente bando. 
Tali finalità riguardano la gestione completa delle domande – comprese l’istruttoria e le verifiche 
sulle dichiarazioni rese - ai fini della liquidazione dei contributi. Con la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente 
informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad 
essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate. I 
dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Inoltre, il 
trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato espresso per l’invio di comunicazioni 
relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio. 
 
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del 
beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal 
presente bando, con particolare riferimento alla presentazione della domanda dicontributo e della 
corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per le finalità strettamente 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. 
 
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati 
acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di 
Commercio, anche da società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate 
responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e 
trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i principi di correttezza e liceità 
ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici ed Autorità di 
controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a diffusione mediante 
pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 26 
e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. Nello specifico, con riferimento a tale ultimo adempimento, i 
soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, 
elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso. 
Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modello di domanda 
saranno trattati ai sensi dell’art.14 della legge 29 luglio 2015, n.115 per l’inserimento nel Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del de minimis. Resta fermo l’obbligo 
della Camera di Commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria ogni qualvolta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo. 
 
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno 
conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta 
corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale 
previsti dalla legge. Per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software gestiti dalla 
società InfoCamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società 
medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie 
di dati. 
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6. Diritti degli interessati: ai sensi degli artt.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 i diritti di cui alla lettera a) rivolgendosi al Titolare ovvero al Responsabile per la 
protezione dei dati; 
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 nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi 
giudiziarie a norma dell'art.79 del GDPR. 
 
7. Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi degli artt.37 e ss del Regolamento UE 

2016/679 è Unioncamere, contattabile agli indirizzi PEC rpd-privacy@lt.legalmail.camcom.it e rpd-

privacy@fr.legalmail.camcom.it. 

 


	il sottoscritto: 
	nato il: 
	a: 
	residente in: 
	rappresentante legale dellAssociazioneOrganizzazione: Off
	rappresentante dellAssociazioneOrganizzazione capofila in caso di iniziativa a titolarità: Off
	congiunta: 
	con sede in: 
	CF n: 
	partita IVA n: 
	REA: 
	Teln: 
	celln: 
	PEC: 
	email: 
	di partecipare alla procedura di assegnazione di un contributo pari ad €: 
	che: 
	livello provinciale nellambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio: Off
	Frosinone: 
	che_2: 
	livello provinciale nellambito della: Off
	che_3: 
	provinciale nellambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Frosinone: Off
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	1_2: 
	2_2: 
	1_3: 
	2_3: 
	1_4: 
	2_4: 
	1_5: 
	2_5: 
	1_6: 
	2_6: 
	€: 
	€_2: 
	€_3: 
	€_4: 
	€_5: 
	€_6: 
	€_7: 
	€_8: 
	€_9: 
	€_10: 
	€_11: 
	€_12: 
	€_13: 
	€_14: 
	seguito indicate: 
	che liniziativa oggetto della richiesta di contributo è da considerarsi a carattere diffuso e si: Off
	che il contributo camerale assume rilevanza ai fini della normativa comunitaria in merito agli: Off
	che_4: Off
	ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL: 
	matricola azienda INPS: 
	sede competente: 
	posizione INAIL: 
	sede competente_2: 
	non è tenutao alliscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e allINAIL ai sensi: Off
	della normativa di seguito indicata: 
	che non è a conoscenza della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con i dirigenti: Off
	di: Off
	risolte secondo le seguenti modalità: 
	undefined: 
	è il seguente: 
	data: 
	CF: 
	rappresentante legale: 


