REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

PAC CALABRIA 2007-2013
SCHEDA NUOVA OPERAZIONE “OSPITALITA’ CALABRIA”

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’accreditamento delle imprese ricettive
alberghiere e
delle imprese di ristorazione relativamente all’iniziativa
"Ospitalità Calabria"
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MODULO DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
REGIONALE DELLE IMPRESE RICETTIVE ALBERGHIERE E
DELLE IMPRESE DI RISTORAZIONE ADERENTI ALL’INIZIATIVA “OSPITALITÀ CALABRIA”
(ART. 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
Il/la
sottoscritto/a
_____________________________________________________
nato
a
_________________________ Provincia ____ il _______________ Codice fiscale _____________residente in
Via ____________________--__________Comune____________________________prov. __________ cap
________ Codice fiscale_______________________________, n. telefono/cellulare____________ e-mail
______ PEC (non obbligatoria) _____Documento di riconoscimento ________ numero _______ rilasciato da
_____ scadenza _______ in qualità di legale rappresentante ______________dell’impresa/associazione/ente
__________________ avente sede legale in _____________ Via _____ CAP ____ Provincia ___ recapito
telefonico ______________ fax _________________ e-mail __________ , P.E.C. (se disponibile)
_______________ Codice Fiscale _________Partita iva _________________
Iscrizione Registro Imprese (se richiesto da attività) sede di_____________ N.REA (se disponibile)
__________________________
Oppure
Iscrizione all’Albo (se richiesto da attività) ____________ tenuto presso_________ con il numero __________
Sede operativa________________________________________________
Comune ______________________ Prov. ________ Cap ________
tel. ______________________________ e-mail ___________________ PEC (se disponibile)
Codice Ateco 2007 attività svolta (vedi Allegato .... Codici Ateco) ____________________
con riferimento all’Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’accreditamento delle imprese
ricettive alberghiere e delle imprese di ristorazione relativamente all’iniziativa "Ospitalità Calabria"
approvato con D.D.G. n. _ del ________, al fine di sostenere il settore turistico con particolare attenzione ai
servizi ristorativi attraverso un’azione di promozione denominata “Ospitalità Calabria” finalizzata a migliorare il
sistema di accoglienza, a valorizzare il patrimonio enogastronomico regionale nonché ad attrarre flussi turistici
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nazionali e internazionali. L’ attività di promozione si pone l’obiettivo di contrastare gli effetti negativi causati
dallo stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19, che ha fatto registrare una importante
contrazione dei consumi di servizi turistici.
MANIFESTA
Il proprio interesse ad aderire all’iniziativa PAC Calabria 2007/2013 “Ospitalità Calabria” ed a partecipare
all’attuazione della misura come disciplinata dall’Avviso
CHIEDE
che l’impresa/associazione rappresentata sia inserita nell’elenco degli albergatori aderenti all’iniziativa
“Ospitalità Calabria”
SI IMPEGNA
a generare tramite applicazione web i buoni per i destinatari da utilizzare presso gli esercenti le attività di
ristorazione accreditate da parte di turisti provenienti da località extra regionali, che soggiornano, in caso di
accreditamento, presso la propria struttura per almeno 2 notti consecutive entro il 30 settembre 2020.
A tal fine,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti all’esito del provvedimento emanato, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
Che alla data di presentazione della domanda di accreditamento, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa antimafia, e quindi la non sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
b) possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del
Beneficiario non sia stata applicata la 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, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’Art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
c) avere sede operativa o unità produttiva locale nel territorio della Regione Calabria attiva e funzionante;
d) non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
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e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio1
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320, 321, 322,
322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
v. delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
e) 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.
g) di esercitare l’attività con il seguente codice ATECO 55.10.00 rientrante tra quelli ammissibili
DICHIARA altresì
i.

impegnarsi a mantenere ferma la sua disponibilità a decorrere dalla data dell’ istanza di adesione e fino
al 30.09.2020, salvo rinuncia o richiesta di cancellazione dall’elenco, da comunicarsi con le modalità
previste dall’avviso con congruo anticipo.

SI OBBLIGA
a.
b.

c.
d.

1

rispettare le finalità e la corretta attuazione dell’operazione;
assicurare un’adeguata promozione dell’iniziativa, del territorio e del patrimonio enogastronomico
calabrese, adottare in tutte le forme di comunicazione possibile gli elementi grafici e testuali forniti
dalla Regione identificativi dell’iniziativa Ospitalità Calabria;
non utilizzare il voucher presso il ristorante dell’ albergo;
comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale, ogni variazione di dati/informazioni
relativi all’impresa in relazione alla procedura;

DECISIONE QUADRO 2008/841/GAI DEL CONSIGLIO del 24 ottobre 2008 relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUUE L300 del
11/11/2008).
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rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente
emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie e amministrative dell’intervento comunque
richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
garantire l’applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n.
81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.);
assicurare di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
ove ricorre, dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare mediante posta elettronica
certificata;
ove ricorre, dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o
giudiziarie concernenti l’impresa.

……………………………………….…………………….
Luogo e data

Firma digitale del Rappresentante Legale

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), Regione Calabria e Fincalabra S.p.A., in
quanto Soggetto Gestore per la presente procedura sono tenute a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei
suoi dati personali.
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato,
al momento della presentazione della modulistica oggetto della presente domanda. In mancanza delle
informazioni richieste non sarà possibile adempiere alle finalità di seguito descritte.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti e le altre informazioni acquisite sono trattati - avvalendosi di strumenti informatici e non
– dalla Regione Calabria Titolare del trattamento ed, in particolare, da Fincalabra S.p.A., Soggetto gestore,
nominato Responsabile del trattamento, per dare esecuzione alla procedura in oggetto, per dar corso alle
operazioni necessarie per l’ammissione delle domande ed alle attività legate alla gestione della misura
agevolativa e per effettuare valutazioni di tipo statistico.
Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del GDPR e dall’art. 2 octies
del D.Lgs. 196/2003.
Per tali finalità non è necessario alcun consenso da parte sua.
Inoltre, con la sua autorizzazione, che le richiediamo in calce al modulo di domanda, potremo utilizzare alcune
informazioni che la riguardano, per informarla – anche attraverso l’uso della posta cartacea e del canale
5

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

telefonico e/o telematico - in merito in eventi, seminari, e/o iniziative promosse e/o gestite da Fincalabra S.p.A.
che potrebbero essere di suo interesse.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati
I dati personali saranno trattati dai dipendenti della Regione e, per le attività affidate in particolare al Soggetto
Gestore, dal personale di Fincalabra S.p.A., in qualità di incaricati del trattamento, solo per il tempo necessario
allo svolgimento delle finalità sopra menzionate, per finalità connesse all’adempimento di obblighi contabili e di
legge, per consentire al Titolare e al Responsabile la difesa dei propri diritti ed, in ogni caso fino al compimento
degli adempimenti previsti dalla procedura e, per fini informativi, fino alla revoca del suo consenso.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Nel perseguimento delle suddette finalità, possono venire a conoscenza dei dati personali forniti e possono
essere coinvolte da parte del Soggetto Gestore nelle operazioni di trattamento: società o enti che svolgono
attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazioni; società che svolgono servizi
di archiviazione della documentazione; società che svolgono servizi bancari e finanziari; società o professionisti
per il recupero di crediti; società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale; società specializzate
nelle informazioni creditizie che possono fornire ulteriori informazioni sull’impresa proponente; consulenti ed
istituzioni pubbliche coinvolti nella procedura in oggetto, per ottemperare a specifichi obblighi previsti dalla
procedura e per la gestione della misura agevolativa, nonché per obblighi contabili e/o di legge.
Alcuni soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento, mentre altri Enti agiranno in qualità di distinti
“Titolari” delle operazioni di trattamento, in ragione delle funzioni istituzionali e normative da essi svolte.
Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. la informano, inoltre, che alcuni suoi dati personali possono essere soggetti
a pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013.
Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Regione Calabria, con sede in con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa,
Località Germaneto 88100 – Catanzaro. Responsabile del trattamento è Fincalabra S.p.A., con sede legale c/o
Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 – Catanzaro.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, contattando la Regione Calabria e/o Fincalabra S.p.A. ai recapiti indicati, sarà possibile
avere maggiore contezza di quanto sopra descritto, conoscere le categorie dei possibili soggetti destinatari dei
dati ed esercitare i seguenti diritti, previsti dal GDPR:
 Diritto di revoca del consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei
prestato per i trattamenti che lo richiedono;
6

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

 Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
 Diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi dati in nostro possesso, qualora gli stessi
siano incompleti o inesatti;
 Diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi dati
presenti all’interno dei nostri archivi;
 Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la
limitazione del trattamento concernente i Suoi dati;
 Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi dati in nostro possesso in favore
di un diverso Titolare;
 Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati;
 Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo: nel caso in cui la Società si rifiuti di soddisfare le Sue
richieste di accesso Lei ha il diritto di proporre un’istanza di reclamo direttamente all’Autorità di Controllo.
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________________ il
__________________
dichiara di aver ricevuto l’informativa contenuta nell’Avviso ed acconsente espressamente al trattamento dei
suoi dati per ricevere informazioni – anche attraverso l’uso della posta cartacea e del canale telefonico e/o
telematico - in merito ad eventi e future iniziative promosse e/o gestite dalla Società
ACCONSENTO □
Luogo e data ________________________

NON ACCONSENTO □
Firma digitale del Dichiarante
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