REGIONE BASILICATA

PO VAL D’AGRI

REPUBBLICA ITALIANA

MISURA STRAORDINARIA EMERGENZA SANITARIA COVID 19

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLE PICCOLE REALTA’ COMMERCIALI, ARTIGIANALI,
TURISTICHE E DEI SERVIZI DEL COMPRENSORIO DEL PO VAL
D’AGRI

ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA IMPRESE
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza

1

MODELLO DI
DOMANDA TELEMATICA
Avviso Pubblico “Misura Speciale Emergenza Covid 19. Misura Speciale Emergenza Covid 19. Sostegno
alle piccole realtà artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi del comprensorio della Val D’Agri”

DGR. N

del

Pratica

data

A Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro n. 8
85100 POTENZA

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni.

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente in

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della Società/Ditta individuale
con sede legale in
telefono
P.IVA..

C.A.P.
fax

pec
C.F.

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

CHIEDE
la corresponsione del contributo a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Basilicata a valere sull’Avviso
Pubblico “Misura Speciale Emergenza Covid 19. Sostegno alle piccole realtà artigianali, commerciali,
turistiche e dei servizi del comprensorio della Val D’Agri” approvato con DGR n.__del___.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di
formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii.
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.

DICHIARA
Dati anagrafici dell’impresa
Denominazione/Ragione sociale
Forma giuridica
Partita Iva
Codice Fiscale
Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)
Data Iscrizione al Registro delle Imprese
SETTORE TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (art. 3 comma 1 dell’Avviso) per
il quale si partecipa (Tipologia A o B o C o D)
Data di iscrizione all’albo delle imprese artigiane (per le imprese
artigiane)
Codice Ateco dell’impresa iscritta all’albo delle imprese artigiane (da
compilare a cura delle imprese artigiane
Data inizio attività
Codice ATECO di attività tra quelli ammissibili per tipologia di attività
di cui all’art. 3 comma 1 dell’Avviso per le imprese non iscritte all’albo
delle imprese artigiane

Sede Legale
Provincia
Comune
CAP
Indirizzo

Sede operativa (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale)
Provincia sede operativa
Comune/i unità locale
CAP
Indirizzo sede operativa
Data di apertura sede operativa

selezionare

A
Dati anagrafici del rappresentante legale/titolare
.
Nome
Cognome
Sesso
Codice Fiscale
Data di Nascita
Provincia di Nascita
Comune di nascita
Telefono/cellulare

Documento di riconoscimento (in corso di validità)
Tipo
Numero
Rilasciato da
Il
Scadenza
VOLUME DI AFFARI
Importo in euro del volume di affari complessivo dichiarato nell’anno
2019. Attenzione il valore dichiarato in questa sezione deve trovare
riscontro con il valore riportato nei documenti allegati di cui all’art. 6
comma 2 dell’Avviso. Nel modello IVA il volume d’affari è quello
indicato nel quadro VE. Per coloro che non sono tenuti a presentare
il modello IVA indicare l’ammontare dei ricavi/componenti positivi
dichiarati nel modello dei redditi. In caso di diversificazione produttiva
indicare il volume di affari riferito alle attività ammissibili che dovrà
corrispondere a quello attestato dal professionista secondo il modello di
cui all’allegato B.
CALCOLO AUTOMATICO CONTRIBUTO In funzione importo volume
di affari
Contatti
Indicare la PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni
ATTENZIONE scrivere correttamente l’indirizzo PEC. L’Amministrazione
Regionale non sarà responsabile della mancata ricezione delle
comunicazioni per indicazione errata della PEC
Riferimento telefonico (cellulare)
PAGAMENTO CONTRIBUTO

€

€

CODICE IBAN
ATTENZIONE leggere prima attentamente l’art. 6 comma 5 dell’Avviso.



di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accertarne integralmente i contenuti;



di essere una PMI secondo la definizione di cui all’Allegato I al Regolamento (CE) n. 651/2014



di essere in possesso dei requisiti di accesso generali di accesso e di quelli specifici dell’attività per l’accesso al
contributo di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico;



di essere costituita, attiva e iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente
competente alla data di presentazione della domanda;



non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;



non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato alla Regione
Basilicata la relativa agevolazione;



a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di
concessione di rateizzazione delle somme da restituire e di essere in regola con le prescrizioni del piano di
rientro;



di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria
e amministrazione controllata o straordinaria;



di non essere impresa in difficoltà alla data del 31/12/2019 ai sensi dell’art. 2 comma 18 del Reg. n. 651/2014;



di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non essere destinatario di
sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 32–
ter e 32–quater c.p. e del D. Lgs. 231/2001;



di essere in difficoltà finanziaria e/o aver subito danni a seguito dell’emergenza da COVID-19;



di non aver presentato altre domande sul presente Avviso Pubblico;



di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa alla presente procedura avverrà mediante l'indirizzo di
posta elettronica certificata dichiarato nella presente domanda;



di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei recapiti indicato nella presente domanda, mediante
comunicazione indirizzata alla pec indicata nell’Avviso Pubblico;



di essere a conoscenza che il contributo della Regione Basilicata è un aiuto concesso ai sensi del punto 3.1.
della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19 marzo 2020 relativa alle misure
temporanee di aiuto per supportare l’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, come modificata dalla
Comunicazione C (2020) 2215), adottata il 3 aprile 2020;



di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni dell'avviso Pubblico.

RICHIEDE
che l'erogazione del contributo avvenga mediante bonifico bancario sul proprio conto corrente IBAN indicato nella
presente domanda.

DICHIARA
di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (articolo13 del Reg. UE 2016/679) e di prestare
esplicito consenso.

ALLEGA
Modello Iva 2020- Periodo di imposta 2019
Carica modello

in alternativa
Modello Redditi 2020 -Periodo di imposta 2019
Carica modello

Nei casi di diversificazione produttiva dell’impresa che esercita attività anche in settori non ammissibili ad
agevolazione a valere sul presente avviso pubblico, per i quali non è prevista una contabilità separata per
singolo settore di attività, allegare anche:

di effettività del volume di affari/ricavi/componenti positivi complessivo nell’anno
2019 rilasciata e firmata digitalmente da un professionista contabile iscritto all’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili o da un professionista iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro o da
un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 compreso il consulente
fiscale dell’impresa, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, utilizzando lo schema di
cui all’allegato B
Originale dell’attestazione

Carica attestazione

Per i soggetti che si sono attribuiti il punteggio relativo al criterio 2 sul numero dei dipendenti assunti a
tempo indeterminato o determinato alla data di presentazione della domanda di cui all’ 8 dell’avviso
Pubblico dovrà essere allegata anche il seguente documento:
copia conforme all’originale del libro unico del lavoro dell’impresa;
Carica modello

Chiede, altresì. l’attribuzione dei seguenti punteggi di cui all’art. 8 dell’Avviso:
Numero criterio

1

Descrizione Criterio

Punteggio in base alla dimensione di
impresa:
Tale punteggio premia le imprese più
piccole maggiormente in difficoltà in
questo periodo di emergenza

2

Numero di dipendenti assunti con
contratti a tempo indeterminato o
determinato alla data di presentazione
della domanda come rilevabile dalla
loro iscrizione nel libro unico del lavoro
dell’impresa (per chi si attribuisce tale
punteggio il libro unico del lavoro
dell’impresa
deve
essere
obbligatoriamente
allegata
alla
domanda. Nel calcolo dei dipendenti
non devono essere compresi coloro che
rivestono il ruolo di imprenditori
individuali o collettivi (titolari o soci).
Possono essere presi a riferimento i
soci lavoratori solo se inquadrati
all’INPS come lavoratori dipendenti

Modalità calcolo
Punteggio

micro imprese: 1,2
piccole imprese: 0,6

Si attribuisce 0,2 punti per
ogni
dipendente
che
risulta assunto falla data
di presentazione della
domanda fino ad un
massimo di 6 punti

Assegna
punteggio

Numero criterio

3

Modalità calcolo
Punteggio

Descrizione Criterio

Età Titolare o legale rappresentante (se
società) alla data di presentazione della
candidatura telematica (intesa come
anni compiuti)
(tale punteggio
giovanili)

premia

4

le

imprese

Assegna
punteggio

Punteggio = 100/(anni
compiuti) alla data di
presentazione telematica
della domanda

Punteggio: numero mesi
di attività alla data di
presentazione
della
domanda/100 – fino a 3
cifre decimali
1) Storicità dell’impresa

A tal fine si precisa che
deve essere presa a
riferimento la data di
inizio attività riportata
nella visura camerale
nella sezione “Attività,
Albi, ruoli e licenze –
Attività: inizio attività”.
Si considera un mese per
giorni di iscrizione pari o
superiore a 15 gg

Il dichiarante

FIRMA DIGITALE
(ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7Marzo 2005 e ss.mm.ii.)
Al termine del processo di invio della domanda il sistema trasmetterà pec di conferma e rilascerà la ricevuta di
presentazione, completa di numero progressivo, data e ora di invio, quale documento comprovante l'avvenuta
presentazione dell’istanza

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E
RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice")
e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") , la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento
della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o
Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata.
2.

Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: -istruire le istanze di
contributo e/o costituzione di graduatoria; -conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei
successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei
contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

3.

Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2)
GDPR 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.

4.

Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile
adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

5.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e dell'Impresa individuati
quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel
rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai
sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono
oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a
base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità
seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti
normative.

6.

Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque, all'interno dell'Unione Europea.

7.

Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, con sede in Via Vincenzo
Verrastro
n.
4,
IT-85100,
Potenza
(Email:
amministrazione.digitale@regione.basilicata.it,
PEC:
AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4,
IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.

8.

Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i

dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
c) L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
e) Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, contattando il Responsabile della protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100,
Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).

Dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso pubblico
”Sostegno alle piccole realtà artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi del comprensorio della Val D’Agri " come indicato
nell'INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali sopra riportata.

