POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE III – COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”
Azione 3.4.2 Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI

AVVISO PUBBLICO
EDIZIONE 2018

Allegato B1 – Domanda di Agevolazione
(da compilare tramite il sistema informativo accessibile dal sito
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa)

Domanda di Agevolazione
Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
Settore 9 – “Attività economiche, incentivi alle
imprese”
Cittadella regionale
Viale Europa - Località Germaneto
88100 Catanzaro

ll/La
sottoscritto/a
…………………………………………………………………………….,
nato/a
a
…………………………………………………… (…………), il ……………………………………… residente a
………………………………….…………………… (……….) in via ………………………………………………………………
n. ………………, CF ……………………………………………………
in qualità di(1) ……………………..……………………………………… di ……………………………………………………
forma
giuridica
……………………………………………………,
con
sede
legale
in
……………………………………………………
Prov.
…..……….
CAP
……..
in
via/Piazza
…………………………………………………… n. ………, P.IVA …………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
(in caso di “rete contratto”)
in qualità di legale rappresentante del soggetto capofila della rete di imprese denominata
……………………..………………………………………, con sede in ……………………………………………………
Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
(in caso di associazione tra lavoratori autonomi)
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’associazione
denominata
……………………..………………………………………, con sede in ……………………………………………………
Prov. …..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………

(1)

Legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
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(in caso di lavoratori autonomo)
in qualità di libero professionista, con sede legale in …………………………………………………… Prov.
…..………. CAP …….. in via/Piazza …………………………………………………… n. ………, P.IVA
…………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………, Fax ……………………………………………………, indirizzo
pec ………………………………………………………………………e-mail ……………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso pubblico a valere sull’Azione 3.4.2
“Incentivi all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione delle PMI” per la realizzazione di
un progetto di 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
 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;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali ai sensi della normativa vigente;
 di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia ambientale, di edilizia e
urbanistica, in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in materia di
pari opportunità e di contrattazione collettiva nazionale;
 che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, ha iniziato l’attività e ha
approvato e presentato almeno un bilancio o una dichiarazione dei redditi (in caso di
imprese o lavoratori autonomie)
 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 (in caso di imprese)
(in caso di reti di imprese)
 che la rete è costituita secondo le modalità definite ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater
dell’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., nella forma del “contratto di rete”
 senza personalità giuridica (Rete-Contratto)
 con personalità giuridica (Rete-Soggetto
(in caso di “Rete-Contratto” o associazione tra professionisti)
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 che il “Contratto di rete”/associazione vede la partecipazione dei seguenti soggetti:
Denominazione

Forma
giuridica

P.IVA

Codice
Ateco
Istat 2007

Sede legale

Legale
rappresentante

 che il progetto proposto è così articolato tra i soggetti aderenti:
Contributo
richiesto

Denominazione

(euro)

Cofinanziamento privato
(euro)

Totale
investimento
(euro)

TOTALE

 che, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, i soggetti aderenti hanno
iniziato l’attività e hanno approvato e presentato almeno un bilancio o una dichiarazione
dei redditi;
 che le imprese aderenti sono iscritte al registro delle imprese e operano nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e
non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione controllata (in caso di reti di imprese)
(in caso di lavoratori autonomi non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro
Imprese),
 di essere titolare di Partita IVA e di:
 essere iscritto ad un ordine professionale,
 aderire ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ed essere in possesso
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
 esercitare l’attività in conformità a quanto previsto dalla legge 4 gennaio 2013, n. 4,
 non essere iscritto ad un ordine o associazione professionale;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente e di non avere cartelle di pagamento pendenti che
rientrano nella fattispecie prevista dall’articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1;
 di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi tributari nei confronti della
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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;
 di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per la
partecipazione dall’art. 2 dell’Avviso pubblico, da intendersi integralmente trascritti nella
presente domanda e nei relativi allegati;
 che l’indirizzo di posta elettronica certificata attivo da utilizzare per tutte le
comunicazioni con l’Amministrazione regionale e/o il soggetto gestore è il seguente
………………………………….
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;
 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.
DICHIARA, altresì,
 che le informazioni riportate nella presente domanda, nel formulario e nella
documentazione allegata, sono veritiere sottoscrive tutto quanto in essi contenuto;


che tutta la documentazione allegata alla domanda è conforme agli originali in proprio
possesso;
ALLEGA
1 - ………………………………..
2 - ………………………………..
Allega inoltre copia della carta di identità in corso di validità.
Luogo e data ……………………………………………
Il sottoscrittore(2)
(2)

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione
domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando
la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

5

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE)
679/2016
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE)
679/2016, relativi alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali, Le comunichiamo che 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 e, in adempimento degli obblighi previsti dalla citata normativa, La informiamo di
quanto segue.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione Calabria – Dipartimento Sviluppo Economico, Attività
Produttive – Settore 2 “Attività economiche, incentivi alle imprese”, Cittadella regionale,
Viale Europa – Località Germaneto, 88100, Catanzaro in persona del dirigente del Settore
dott. Francesco Marano (tel 0961856395- e mail francesco.marano@regione.calabria.it Pec attivitaeconomiche.selfps@pec.regione.calabria.it) e del responsabile del procedimento
sig.ra Anna Giglio (tel 0961857238 e mail anna.giglio@regione.calabria.it).
La Regione Calabria, con D.P.G.R. n. 40 del 1 giugno 2018, ha nominato il responsabile per la
protezione dei dati personali (RPD) nella persona dell’Avv. Angela Stellato
(angela.stellato@regione.calabria.it).
Responsabile esterno del trattamento è il Soggetto Gestore individuato dalla Regione
Calabria, Fincalabra s.p.a. (Pec internazionalizzazione2017.fincalabra@pec.it).
Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato alla corretta gestione dell’Avviso pubblico per il quale ha
presentato domanda di partecipazione ed all’adempimento di tutti gli obblighi previsti in
materia dalla legge, dai regolamenti comunitari richiamati dall’Avviso pubblico, ivi compresi
quelli relativi al rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, nonché da specifiche
disposizioni dello stesso Avviso Pubblico.
Base giuridica del trattamento
I dati da lei forniti verranno trattati lecitamente nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso
Pubblico, laddove il trattamento:
- sia necessario per la corretta gestione del procedimento amministrativo relativo alla
verifica dei requisiti di ammissibilità ed alla valutazione della domanda;
- sia necessario per adempiere ad obblighi derivanti da leggi, regolamenti, specifiche
disposizioni previste da provvedimenti amministrativi o dall’Avviso pubblico;
- sia basato sul consenso dell’interessato.
Modalità del trattamento e comunicazione ad altri soggetti dei dati personali
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(General Data Protection Regulation, (GDPR) e del “Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari – Codice in materia di protezione dei dati personali artt. 20, 21 D.Lgs.
196/2003”, approvato con Deliberazione n. 93 dell’11/10/2006 dal Consiglio Regionale della
Calabria.
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I dati saranno comunicati ad altri Dipartimenti e Settori dell’Amministrazione regionale sulla
base delle specifiche competenze e dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure
contemplate dal su richiamato Avviso Pubblico nonché dalla normativa comunitaria, statale
e regionale vigente in materia.
I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti incaricati della elaborazione in
esecuzione di specifici obblighi di legge o all’Autorità Giudiziaria, di Polizia Giudiziaria e altre
Autorità Amministrative, anche comunitarie, in relazione alle specifiche competenza d
ciascuna di esse.
I dati relativi alla concessione degli aiuti, nei casi previsti dalla vigente normativa, saranno
resi pubblici ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Non è previsto il trasferimento dei dati in paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di comunicazione
dei dati eventualmente richiesti dalle Autorità Comunitarie.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso
Pubblico a cui si riferisce la presente dichiarazione.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’inammissibilità della
domanda di agevolazione, incidere negativamente sulla valutazione e determinare la
mancata erogazione degli aiuti, anche a causa dell’impossibilità di adempiere agli obblighi
normativi in materia di aiuti alle imprese.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per il tempo necessario per la gestione del procedimento amministrativo relativo
alla valutazione delle domande e successivamente per il tempo necessario ad evadere le
richieste delle Autorità, anche comunitarie, competenti in relazione alla gestione del POR
Calabria FESR FSE 2014/2020 e la definizione di eventuali contenziosi giudiziarie sull’Avviso
Pubblico.
Nel caso di ammissione agli aiuti, i dati saranno conservati per tutto il periodo di durata del
contratto e per il periodo previsto dai Regolamenti Comunitari in relazione alla stabilità delle
operazioni (articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013).
Profilazione e diffusione dei dati
In suoi dati personali, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione in adempimento degli obblighi di
pubblicità e trasparenza, non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al responsabile del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle
informazioni relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti, la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste
nel paragrafo 3 dello stesso articolo), la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere dal responsabile del trattamento dei dati i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali
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dati ad un altro titolare del trattamento;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni,
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale), fermo
restando che il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla
revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
- esercitare ogni momento i tutti i diritti previsti dalla vigente normativa sopra richiamata in
materia di trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003 e di quanto previsto in materia Regolamento (UE)
679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nella sua qualità di
interessato e legale rappresentante dell’impresa nel cui interesse viene presentata la
domanda, 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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