Allegato 2 - Modello per l’istanza di finanziamento
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI4
POR FESR SICILIA 2014-2020
ASSE 3 – Promuovere la Competitività delle Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il
Settore della Pesca e dell’acquacoltura
Obiettivo specifico 3.1 “ Rilancio della propensione agli investimenti nel sistema produttivo”
Azione 3.1.1 - 3 “Aiuti alle imprese esistenti e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale.”
ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
……………………………………………………
(…………),
il
………………………………………
C.F.
…………………………………………………… residente a ………………………………….…………………… (……….) in via
……………………………………………………………… n. ………………, in qualità di (5) ……………………..
……………………………………… dell’impresa ……………………………………………………
avente sede legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia
……………. CF ……………………………………………….. P. IVA ………………………………………. recapito telefonico
…………………………….
fax
…………………..
e-mail
………………………………
,
PEC
……………………………………………
(eventuale nel caso di progetto presentato in forma associata) in qualità di Soggetto Capofila del
raggruppamento composto dai seguenti soggetti:
1. (denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente sede
legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
2. (denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente sede
legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
3. (denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente sede
legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….
4. (denominazione) ……………………………………………………………………………………… avente sede
legale in ………………………….. Via ……………………… CAP ……………………… Provincia ……………. CF
……………………………………………….. P. IVA ……………………………………….

4

5
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Nel caso di operazione condotta in forma associata, integrare il presente modello con le dichiarazioni e le indicazioni previste al
punto 2.3 del modello di avviso.

Legale rappresentante
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(nel caso di progetto presentato in forma associata e di dichiarazione del soggetto diverso dal
capofila) in qualità di Partner del progetto
CHIEDE
di
poter
accedere
al
contributo
previsto
dall’Avviso
________________________________________________, per la realizzazione di un Progetto
______________________________, per un 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 dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori oppure di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e
l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Siciliana, di
importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo
soggetto (DURC). (Il soggetto richiedente che, al momento della presentazione della domanda,
non abbia sede o unità operativa in Sicilia, ma in altro Stato dell’UE, è tenuto a produrre la
documentazione equipollente al DURC, secondo la legislazione del Paese di appartenenza);
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare documentata
mediante l’Allegato b) alla presente domanda di contributo;
d) possedere capacità operativa ed amministrativa necessaria alla realizzazione nonché le
necessarie competenze e qualifiche professionali richieste dall’oggetto dell’intervento proposto;
e) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che non è
destinatario di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8
giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
f) avere sede o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. Per le
imprese prive di sede o unità operativa in Sicilia al momento della domanda, detto requisito
deve sussistere al momento del primo pagamento dell’aiuto concesso;
g) esercitare un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei Codici ATECO ISTAT 2007
di cui all’Allegato 1 dell’Avviso. In caso di Consorzio, Società Consortile o Rete-Soggetto, oltre al
Codice ATECO di questi ultimi, sono richiesti anche i Codici ATECO delle singole imprese
consorziate/aderenti alla rete.
h) essere regolarmente iscritto a:
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nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente
competente;



nel caso di esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla Camera
di Commercio sia prevista dalle norme vigenti (purché non obbligati all’iscrizione in albi

tenuti da ordini o collegi professionali), al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e
Amministrative presso le CCIAA;


nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali, al pertinente albo professionale;



nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.

i) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all’art. 2, punto
18 lett. da a) ad e) del Reg. UE n. 651/2014;
j) non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto all’interno
dell’aggregazione, secondo la definizione che di associazione e collegamento è disposta in
Allegato 1 al Reg. UE n. 651/2014;
k) non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di
procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione
dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave
negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi
prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della
documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre
che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti
rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
l) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere
stato destinatario di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di
provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche, secondo quanto risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
m)non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o non essere stato destinatario
di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
n) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare la normativa in materia di:
i) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
iii) inserimento dei disabili;
iv) pari opportunità;
v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
vi) tutela dell’ambiente.
o) non avere in precedenza usufruito di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione,
anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;
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p) che il progetto è coerente con gli investimenti della Strategia Regionale dell’innovazione per la
Specializzazione S3;
q) di avere la piena disponibilità del suolo e degli immobili dell’unità locale dove viene realizzato il
programma;
r) la rispondenza dell’investimento proposto alla definizione di investimento iniziale, così come lo
stesso è definito all’art. 2, punto 49 lett. a), del Reg. (UE) n. 651/2014;
s) essere costituita come impresa da almeno 5 anni;
t) essere costituita come impresa da meno di 5 anni e di avere distribuito utili.
DICHIARA altresì
Ai fini della determinazione della classe dimensionale di appartenenza dell’impresa, ai sensi di
quanto in allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, pubblicato in GUUE L 187 del
26 giugno 2014, che l’impresa è
[nel caso di operazione proposta in forma associata la presente dichiarazione sulla dimensione
aziendale dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti che compongono il raggruppamento,
compresa la produzione dell’allegato 1 al presente modello di domanda]

 Micro Impresa
 Piccola Impresa
 Media Impresa

dichiara inoltre 

 che l’impresa rappresentata è un’impresa AUTONOMA, così come definita in allegato 1 al

Reg. UE n. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B)
non vengono di conseguenza compilate;

 che l’impresa rappresentata è un’impresa ASSOCIATA, così come definita in allegato 1 al
Reg. UE n. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in
relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;

 che l’impresa rappresentata è un’impresa COLLEGATA con altre imprese facente parte

dell’insieme di imprese costituenti l’impresa unica, così come definita dal Reg. (UE) n.
1407/2013;

 (eventuale) che l’impresa rappresentata ha richiesto e ottenuto contributi finanziari a

valere sui programmi indicati all’art. 15, comma 9, della L.R. n. 8/2016 e che l’impresa non è
inadempiente agli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
previsti dall’art. 15, comma 9, della L.R. n. 8/2016, sui progetti finanziati con tali contributi.
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preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis” pubblicato nella
G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352
DICHIARA
che l’impresa singola o congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a
monte e a valle nell’ambito del concetto di “impresa unica” 6 o impresa in forma associata , tenuto
conto di quanto previsto dall’ art. 3, comma 8, del Regolamento UE 1407/2013, non ha beneficiato,
nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi
pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri
regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00
(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi ), in
quanto nel corso del periodo sopra indicato:
l’impresa richiedente:
non ha beneficiato di aiuti pubblici in de minimis oppure
ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis:
Ente Erogante

Normativa di riferimento

Data concessione

Importo

l’impresa richiedente
è stata interessata da operazioni di fusione così come disposto dall’art. 13, comma 3, del
Regolamento UE n. 1084/2017 del 14.06.2017;
6

Ai sensi dell’Art. 2 par. 2 del Reg. 1407/2013 per Impresa Unica s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza
di un’altra impresa;
c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono
anch’esse considerate un’impresa unica.
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risulta intestataria dei seguenti de minimis in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di
azienda o di ramo d’azienda proprietà di rami d’azienda;
Denominazione, CF e P.IVA
dell’impresa ante
fusione/acquisizione

Ente Erogante

Normativa di riferimento

Data concessione

Importo

Si allega:
 copia del documento di identità:


copia dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi [in caso di progetto presentato in
forma associata o impresa unica vanno prodotti quelli di tutte le imprese componenti la
compagine proponente];



per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio e per altri soggetti operanti in
attività di natura imprenditoriale in forma singola, copia delle ultime tre dichiarazioni dei
redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di
verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti. [In caso di progetto presentato da
imprese in forma associata o impresa unica, vanno prodotte le copie delle ultime tre
dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda di tutte le
imprese componenti la compagine proponente, corredate dai relativi bilanci di verifica
redatti secondo le disposizioni normative vigenti];



documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità.

Luogo e data
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Firma digitale

Allegato a) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento
SEZIONI INTEGRATIVE DELLA DICHIARAZIONE
RELATIVA ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA
Dettaglio delle imprese associate e collegate all’impresa dichiarante ………………………….………………
con sede legale in ………………………………………………….7
sezione A) - imprese ASSOCIATE all’impresa dichiarante
1. imprese associate direttamente all’impresa dichiarante8

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e,
in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto
va riportato nel quadro riepilogativo in calce alla sezione A, e sarà sommato ai dati dell’impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).

ragione sociale,
anno di
codice fiscale e
riferimento
sede legale
Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248
Palermo - (associata a monte della dichiarante)
n

1

n. occupati in
ULA

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

2

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)9
ragione sociale,
codice fiscale e
anno di riferimento
n. occup. in ULA
sede legale
Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899
Catania - (collegata a monte alla ROSSI SRL)

quota % di
partecip. e diritti
voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante) 10
ragione
sociale, cod.
7

8

9
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anno di
rif.to

n. ULA

fatturato
annuo

totale di
bilancio

quota %
partec. e

dati in
proporzione

ATTENZIONE:
•

gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all’esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione
della domanda di contributo

•

in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano una volta
sola, tenendo conto della partecipazione più elevata

Nota Bene precisare se l’associazione è a monte o a valle

Nota Bene: indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento, indicare a quale impresa è riferito
il collegamento, riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti).
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fisc. e sede
legale
(e rif.
(ML)
all’impresa
con cui è
associata)
Esempio: NERI SRL - 012541225487111 - Trapani (associata a valle alla BIANCHI SRL)

alle %
(ML)

diritti voto

fatt.annuo
(ML)

n. ULA

tot.bilancio
(ML)

4. quadro riepilogativo imprese associate all’impresa dichiarante
n.

ragione
sociale

n.occ in ULA

n. ULA

fatturato
annuo
(ML)

totale di
bilancio
(ML)
fatturato
annuo(ML)

1A

quota % di
partecip. e
diritti voto

dati in
proporzione
alle %
tot.bilancio
(ML)

1B
1C
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

sezione B) - imprese COLLEGATE all’impresa dichiarante
1. imprese collegate direttamente all’impresa dichiarante

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e,
in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel
quadro riepilogativo in calce alla sezione B, e sarà sommato per intero ai dati dell’impresa dichiarante.

ragione
sociale, codice
anno di
n. occup. in ULA
n
fiscale e sede
riferimento
legale
Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - Enna -(collegata a
1
valle della dichiarante)
2

quota % di
partecip. e
diritti voto

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con
esclusione della dichiarante)11
ragione sociale,

anno di

n. occup. in ULA

quota % di

fatturato

totale di

10

Nota Bene: indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente
alle percentuali di partecipazione, indicare a quale impresa è riferita l’associazione, non si computano le associate delle associate.

11

Nota Bene: indicare a quale impresa è riferito il collegamento, indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite
consolidamento, riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppo di persone) fisica indicando il nome del soggetto (o soggetti).
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partecip. e diritti
codice fiscale e
riferimento
voto
sede legale
Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - Enna - (collegata a monte
alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi)

annuo (ML)

bilancio (ML)

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante) 12
ragione
sociale, cod.
fisc. e sede
fatturato
legale
anno di
annuo
n.
ULA
(e rif.
rif.to
(ML)
all’impresa
con cui è
associata)
Esempio: LILLA SRL - 012541225487111 - Caltanissetta (associata a valle alla GIALLI SRL)

totale di
bilancio
(ML)

quota %
partec. e
diritti voto

dati in
proporzione
alle %
n. ULA

fatt.annuo
(ML)

tot.bilancio
(ML)

4. quadro riepilogativo imprese collegate all’impresa dichiarante13
n.

ragione sociale

n. occup in ULA

1A

fatturato
annuo (ML)

totale di
bilancio (ML)

1B
1C
Totale dati da riportare nella tabella al punto 1 della dichiarazione
sostitutiva

12

13

39

Nota Bene: non si computano le associate delle associate, indicare a quale impresa è riferita l’associazione, indicare le associate ma
non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione.

E’ possibile allegare rappresentazione grafica della struttura societaria.
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Allegato b) al modulo di domanda di ammissione a finanziamento
Dichiarazione di intenti
[in caso di presentazione in forma associata]
(da utilizzare solo in caso di progetto presentato da raggruppamento non ancora costituito alla data di presentazione della
domanda)
Ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo previsto dall’Avviso
_____________________________________
per
________________________________
presentato dalla costituenda _____________________ rappresentata dalla mandataria (indicare la
ragione sociale della mandataria dell'ATI in fase di costituzione) ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i sottoscritti:
1)
Cognome e nome …………………………………………………………………… nato a ……………………..
………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di (denominazione
società/impresa ) ………………………………………………………………………………………
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale di spesa
pari al……………………..
2)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato a ……………………..
………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di (denominazione
società/impresa ) …….…………………………………………..
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale di spesa
pari al……………………..
3)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato a ……………………..
………………………..………… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di
(denominazione società/impresa)…….………………. …………………………………………………….……
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale di spesa
pari al……………………..
4)
Cognome e nome ……………………………………………………………………… nato a……………………..
………………………..……… in data ……………………. in qualità di legale rappresentante di (denominazione
società/impresa ) …….……………….………………………………………
Partecipante quale……………………………………al progetto in attuazione e per una percentuale di spesa
pari al……………………..
SI IMPEGNANO
in caso di approvazione del progetto, a costituire ________________, tramite atto pubblico o
scrittura privata autenticata, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo dell'intervento. Entro lo stesso
termine si impegnano altresì a trasmettere copia autenticata dell'atto stesso.
A tal fine, i firmatari della presente scrittura si impegnano, in nome e per conto delle imprese di cui
sono rappresentanti legali, a farsi rappresentare dalla impresa
40

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
in tutti i rapporti che l'associazione costituenda dovrà tenere con altre parti, in primo luogo la
Regione Sicilia; esonerano la stessa Regione Sicilia da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso
possano insorgere controversie tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo
regionale.
___________________________
(luogo)
Cognome e nome
(in stampatello)
1
………………………………………
………………………………………

(data)

_________________

Firma digitale

2
………………………………………
………………………………………
3
………………………………………
………………………………………
4
………………………………………
………………………………………
5
………………………………………
………………………………………
6
………………………………………
………………………………………
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Allegato b) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento

Capacità Finanziaria
[SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO ]

A richiesta di ………………………………………………. e in relazione ai rapporti intercorsi con questo
istituto, il sottoscritto, in qualità di ………………………………………... dell’agenzia di
………………………………………………………...(città
e
via)
dell’Istituto
di
credito
………………………………………………..
VISTA
la richiesta di contributo di euro…………………………………………….a valere sul PO FESR SICILIA 20142020
ASSE __ – _________________________________________________
Obiettivo specifico ____ “_____________________________________”
Azione _____ “______________________________________________”
Avviso: ____________________________________________________
CONSIDERATO
che sulla base del piano finanziario di copertura dei costi previsti, l’impresa
………………………………………….. dovrà apportare mezzi propri per un ammontare di euro
……………………………………………………….;
ATTESTA
che la stessa impresa, sulla base dei documenti in nostro possesso, alla data del
………………………………...dispone della capacità finanziaria per soddisfare le condizioni previste
dall’Avviso citato, ovvero che allo stato attuale, è nelle condizioni di apportare i mezzi propri
secondo le indicazioni di cui al piano finanziario proposto.
La presente lettera non costituisce lettera di credito e non ha in alcun modo natura fideiussoria.
Luogo e data, ……………………….
Timbro e firma14
……………………….

Nb. Si precisa che sono valide anche le attestazioni rilasciate dai Consorzi Fidi iscritti al nuovo albo previsto dall’art. 106 del TUB.
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Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modifiche e
integrazioni.

Allegato c) al modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
[nel caso di progetto presentato in forma associata o collegata, la presente dichiarazione deve essere presentata da
ciascun soggetto beneficiario e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ]
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di dati personali”, si informa che:
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Siciliana per l'espletamento degli adempimenti, ivi
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la
mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e
telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal
beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della
Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi
presso la Regione Siciliana, e sul sito internet della Regione Siciliana, al fine di divulgare gli esiti
finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento è la Regione Siciliana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Siciliana è il Dirigente Generale
pro tempore del Dipartimento Attività Produttive;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono
____________________________________________ ;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Siciliana sono i dipendenti regionali assegnati
al Servizio 3 Artigianato del Dipartimento Attività Produttive.
Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta
elettronica dipartimento.attivita.produttive1@certmail.regione.sicilia.it .
Il/la sottoscritto/a _______________ nato/a a _________________ il ___________ nella sua
qualità di legale rappresentante di__________________ avente sede legale in _______________
Via_______________ CAP_______ Provincia____ ATECO sede legale _____________
CF_______________ P. IVA_________________ unità locale di svolgimento del progetto
in______________ Via___________ CAP_______ Provincia____ ATECO unità locale di svolgimento
del progetto ____________________ Telefono_____________ fax_______________ e43

PO FESR 2014-2020. MANUALE UCO - Allegato 2 – Delibera n. 103 del 6.03.2017

mail_______________ PEC_______________ autorizza Regione Siciliana a trattare i dati personali
inviati.
Firma digitale
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