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Allegato 1 – Domanda di Agevolazione

Domanda di Agevolazione
Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento …………………………………
Settore …………………………………..
Cittadella regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro
Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… residente a
………………………………….…………………… (……….) in via ……………………………………………………………… n.
………………, CF ……………………………………………………
in qualità di:
(1)……………………..………………………………………

dell’impresa
(costituita/da
costituire)…………………………………………………… forma giuridica ……………………………………………………,
con sede legale in ……………………………………………………Prov.…..………. CAP …….. in via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, P.IVA …………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, indirizzo pec ………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………
(in caso di persona fisica)
in qualità di Persona Fisica Telefono ……………………………………………………, indirizzo pec
……………………………………………………………………… e-mail ……………………………………………………

CHIEDE
dipoter accedere alle agevolazioni previste dall’“Avviso pubblico per il sostegno alle attività
ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali” per la realizzazione di un Progetto
di investimenti, perun ammontare pari a Euro …………., a fronte di una spesa ammissibile
prevista di Euro …………..
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445,
DICHIARA
− che l’iniziativa, da realizzare nel territorio del Comune di………………………………………,
− di svolgere la propria attività nell’ambito del seguente codice ATECO …………………………………,
rilevabile dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA per le imprese

(1)Legale

rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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e dalla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA per i professionisti (per le imprese esistenti)
ovvero di prevedere di svolgere l’attività nell’ambito del seguente codice ATECO
………………………………… (per le imprese da costituire);
− di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso
Pubblico, approvato con Decreto n. …….. del …………… e pubblicato nel Burc n. …….. del
………., e negli allegati che ne formano parte integrante;
− che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e opera nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposta
a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata
(per le imprese esistenti);
− essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,
assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei
professionisti), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di
inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di
tutela ambientale (per le imprese esistenti);
− dinon trovarsi nelle condizioni di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014, art.
2, punto 18 (per i proponenti che optano per le agevolazioni di cui al Reg. (UE) n. 641/2014)
(per le imprese esistenti);
− di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della Regione
Calabria (art. 22 della Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69);
− che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione,
previste dall'articolo 67 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136” e successive
modificazioni ed integrazioni;
− che l’indirizzo di posta elettronica certificata attivo da utilizzare per tutte le comunicazioni
con l’Amministrazione regionale e il soggetto gestore, sia nella fase di selezione delle
proposte, sia nella fase di realizzazione del piano di investimento, è il seguente
………………………………….
DICHIARA, altresì,
− che le informazioni riportate nella presente domanda, nel formulario e nella
documentazione allegata, sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in essi contenuto;
− che la documentazione allegata alla domanda è copia conforme agli originali;
SI IMPEGNA
− a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione
e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione;
− a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse
ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e il successivo monitoraggio tecnico
e amministrativo;
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− ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di
attività previsti nel Formulario di progetto allegato.
AUTORIZZA
− fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare
tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di
istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a
saldo delle stesse.
ALLEGA
1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
… - ………………………………..
Luogo e data ……………………………………………
Il sottoscrittore
………………………………
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INFORMATIVA TUTELA PRIVACY
Ai sensi nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche
“GDPR 2016/679”), il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che:
1. i dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico;
2. il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso
Pubblico di cui al Punto 1 e a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4. i dati saranno comunicati all’Amministrazione regionale sulla base delle specifiche
competenze e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dal su richiamato
Avviso Pubblico;
5. il titolare del trattamento è la Regione Calabria - Dipartimento Turismo, Beni Culturali e
Spettacolo, Cittadella regionale, Viale Europa - Località Germaneto, 88100 Catanzaro. Il
DPO nominato dalla Regione Calabria è Dott. Vincenzo De Girolamo.
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 15-21 del GDPR 2016/679.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", nonché delRegolamento (UE) 2016/679, nella sua qualità di interessato, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella
suddetta informativa.
Luogo e data ………………………………………………
Il sottoscrittore
………………………………
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