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 ALLA 
 CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO 
  
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante________________________________________________________ 

della Impresa/società_________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di Catanzaro con il numero partita Iva_____________________ e REA .___________ 

con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP __________ 

tel. _________________ fax _________________ e – mail ___________________________________________ 

indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla presente domanda 

di contributo ________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a ricevere il contributo previsto dal bando in oggetto nel limite delle spese previste, e a tal 
fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art.47 del citato DPR, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere MICROIMPRESA - secondo la definizione di cui all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 
651 del 2014, art.2: un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato 
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EURO;  

2. di avere la sede legale e unità locale operative iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Catanzaro; 

3. di avere effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle 
Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo; 

4. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 

5. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (DURC);  

6. che non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 
settembre 2011, n.159 e smi (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 
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7. di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

8. di non operare in settori esclusi dall’applicazione del Regolamento CE n. 1407/2013 o n. 
1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013)  “de minimis”; 

9. ai fini di quanto previsto dai Regolamenti cd. “de minimis” dichiara: 

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di 
ciascun anno; 
 

 che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le 
imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento, nell’ambito dello stesso Stato 
membro, [di seguito barrare la casella interessata] 
 
 non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 
sopra elencati 
 

 ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 
 

REGOLAMENTO 
EUROPEO 

IMPRESA 
BENEFICIARIA 

DATA 
CONCESSIONE 
CONTRIBUTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ENTE EROGATORE IMPORTO LORDO 

      

      

      

 

10. di aver preso visione del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al 
momento della presentazione della domanda che durante l’intero periodo di validità del bando; 

11. che le copie dei documenti allegati di seguito indicati, in formato pdf e firmati p7m, sono firmati 
digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante, che apponendo la propria firma ne attesta la 
conformità all’originale conservati presso l'impresa (DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE 
- articolo 19 D.P.R. 445/2000) 

 Copia della fattura di spesa per energia elettrica o gas, mese/bimestre __________________ 2022, 
debitamente quietanzata; 

 Copia della fattura di spesa per energia elettrica o gas, mese/bimestre __________________2021, 
riferita allo stesso mese/bimestre della fattura di cui al punto 1, debitamente quietanzata; 

 Copia-stralcio del c/c bancario (o postale) intestato all’impresa richiedente il contributo, da cui 
risulta l’addebito del pagamento delle fatture di cui ai punti 1) e 2) effettuato al fornitore, ovvero, 
ricevute di pagamento delle fatture di cui ai punti 1) e 2) con altre modalità (copia bonifico, copia-
stralcio transazione con carta di credito, copia bollettino, copia ri.ba); 

 Ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro. 
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12. di impegnarsi a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la Camera 
di Commercio di Catanzaro ritiene utile ai fini della regolarità del procedimento istruttorio; 

13. che le spese sostenute e per le quali si richiede la concessione del contributo sono di seguito 
elencate e relazionate: 

 

N. 
DESCRIZIONE DELLA 
TIPOLOGIA DI SPESA  

(SPESA ENERGIA ELETTRICA O GAS) 

IDENTIFICATIVO 
FATTURA 

 (NUMERO/MESE/BIMESTRE/ 
ANNO) 

FORNITORE 
IMPORTO  

AL NETTO IVA 

1     

2     

 

14. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, alle commesse pubbliche o concessione di finanziamenti sul quale transiteranno tutti i 
movimenti finanziari relativi al rapporto con questa Camera di Commercio, sono i seguenti: 

□ conto corrente bancario/postale IBAN_____________________________________ 

□ presso Banca/Poste Italiane _____________________________________________ 

sede _________________________________________________________________ 

□ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto sono: 

COGNOME E NOME NATO A IL CODICE FISCALE 

    

    

 
IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE  

        Firma digitale 
 

 

15. al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) dichiara: 

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali per come di seguito riportata (obbligatorio) 

 di dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività dell’Ente 
Camerale  

 di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività 
dell’Ente Camerale  

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE  
          Firma digitale 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro con sede in Via Menniti 
Ippolito Antonio, 16 - 88100 Catanzaro, email cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it, di seguito anche “Titolare”. 
DPO – Data Protection Officer 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection 
Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali) contattabile ai seguenti indirizzi: 
rpdprivacy@cz.camcom.it  
rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it  
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La CCIAA tratta i dati personali esclusivamente per: 
a) la gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti il 
procedimento amministrativo di concessione del contributo, delle rendicontazioni e del suo pagamento; gestione delle verifiche ex post sulla 
sussistenza dei requisiti e per l’accertamento dell’eventuale decadenza dal beneficio; adempimenti per il recupero di quanto già erogato, anche 
attraverso azioni legali di riscossione. Il trattamento è svolto in quanto necessario per adempiere a obblighi dettati dalla vigente normativa in 
tema di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
assegnato alle CCIAA dalla L. 580/93. 
Per tali finalità, la CCIAA può trattare dati personali comuni e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, 
autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o 
collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti. 
b) adempimento degli obblighi di legge in capo alla CCIAA discendenti dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa; 
c) esclusivamente previo Suo esplicito consenso e sulla base dello stesso, l’inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle 
attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi/e dalla CCIAA e da altri Enti del Sistema camerale, anche - ma non solo - con 
riferimento alla tematica bandi. Per assicurare il corretto funzionamento del servizio, la CCIAA raccoglierà, tramite cookie tecnici o tecnologie 
assimilabili, informazioni in ordine all’effettiva ricezione delle e-mail e/o a errori di ricezione/spedizione. Inoltre, al fine di migliorare l’efficacia 
delle comunicazioni con i propri utenti, la CCIAA raccoglierà e tratterà in forma aggregata informazioni relative all’apertura della e-mail ed alle 
interazioni con i contenuti della stessa da parte dei destinatari (es: click sui link contenuti nella e-mail). Il consenso alla ricezione di 
comunicazioni è da Lei revocabile in qualunque momento. 
 
Dati ottenuti presso terzi 
Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa partecipante, anche 
mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, 
Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente 
territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati. Il 
Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a 
comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri 
soggetti appartenenti all’organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa). 
Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell’art. 14, par. 5, lett. b) 
GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA. 
Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 
I dati personali saranno trattati da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e 
formato. 
I dati personali possono essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento, appartenenti 
alle seguenti categorie: 

 Società che erogano servizi tecnico/informatici; 
 Società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; 
 Soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell’istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle 

verifiche in fase di rendicontazione; 
 Enti ed aziende speciali del Titolare e del sistema camerale. 

 
I dati, infine, potranno essere comunicati all’Istituto Cassiere della CCIAA per l’accredito del contributo; ad altre Pubbliche Amministrazioni per 
la corretta gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche fiscali e contributivi, di legge e fra questi, al Registro Nazionale per gli Aiuti di 
Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della 
verifica del rispetto del de minimis; all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati agli istanti nell’ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso 
documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa. 
I dati identificativi degli assegnatari del contributo saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web della CCIAA nella sezione 
«Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento (totale o parziale) non consentirà il corretto prosieguo dell’iter 
amministrativo di valutazione ed eventuale accoglimento della domanda di contributo e, se ha conferito il Suo consenso, alla ricezione delle 
comunicazioni informative/promozionali da parte della CCIAA. 

mailto:rpdprivacy@cz.camcom.it
mailto:rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it
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Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera a) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, saranno conservati dalla 
Camera di Commercio per 10 anni dalla data di liquidazione del contributo, salvo eventuale contenzioso e in questo caso sino alla definizione 
dello stesso; e salvo richieste avanzate nell’ambito di attività di controllo e vigilanza da parte di Enti terzi e, in questi casi, sino alla conclusione 
di tali attività. 
I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento”, saranno conservati dalla 
Camera di Commercio sino ad un massimo di 15 giorni (tempi tecnici necessari) dalla Sua richiesta di iscrizione dal servizio / revoca del 
consenso. In ogni caso, la CCIAA verificherà periodicamente che i dati siano aggiornati ed esatti e procederà conseguentemente alla 
cancellazione degli account collegati a imprese cessate secondo le risultanze del Registro Imprese ed alla cancellazione degli account che non 
risultano raggiungibili. Sarà, pertanto, cura dell’utente verificare la correttezza dei dati conferiti e comunicare al Titolare eventuali modifiche, 
mediante accesso e aggiornamento del proprio profilo. 
 
Trasferimento dei dati in paesi extra-SEE 
Il Titolare può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi di comunicazione telematica e, in 
particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati. 
Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o 
settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole 
Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa. 
 
Diritti dell’interessato 
 Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti indicati nella 
presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del 
Regolamento) vi sono: 

 Diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati 
oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative; 

 Diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 
 Diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
 Diritto alla limitazione del trattamento; 
 Diritto di opporsi al trattamento; 
 Diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
 Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, 

effettuato prima della revoca. 
 
E in ogni caso, il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può 
reperire sul sito: https://www.garanteprivacy.it 

 

                                                     

https://www.garanteprivacy.it/

