Modulo di domanda Misura A

DOMANDA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CASERTA
DIRETTI A FAVORIRE L’INTRODUZIONE DI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AZIENDALE

All’Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Caserta
Piazza Sant’Anna Pal. Era
81100 CASERTA
PEC: asips@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a
Nato a

il

Residente in

Prov.

Alla Via

n.

Tel.

Cell.

e-mail

Codice Fiscale
In qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa:
Denominazione
Sede Legale

Città

via

Sede Operativa

Città

via

Telefono

Fax

E-Mail

Pec

Sito Web
Partita Iva/ Codice Fiscale

N. Rea CCIAA

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo per il seguente intervento (BARRARE CON UNA X SOLO
L’INTERVENTO DI INTERESSE):

a)

UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione per la qualità);

b)

UNI EN ISO 14001:2015 (sistema di gestione ambientale);

c)

BS OHSAS 18001:2007 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro);

d)

Sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza ( 9001/14001/18001);

e)

SA8000(responsabilità sociale);

f)

Qualificazione SOA;

g)

Modello di compliance 231.
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A tal proposito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive
modificazioni, e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di dovere sostenere costi 1

o

di aver sostenuto costi2

con riferimento alle spese ammissibili3 di cui all’art. 4 del bando, per complessivi €
_________________________ (a tale riguardo, si specifica che i costi indicati saranno la base per il
calcolo del contributo da concedere e, successivamente, da liquidare sulla base della documentazione
che sarà esibita);


che l’impresa di cui è titolare/legale rappresentante rientra nella definizione di micro/piccola/media impresa
(ai sensi dell’allegato 1 del Reg. CE n. 800/2008 della Commissione Europea);



che l’impresa ha sede legale e/o operativa nella provincia di Caserta;



che l’impresa è iscritta al Registro Imprese;



che l’impresa è attiva al momento della presentazione della domanda;



di essere consapevole che ai fini dell’ammissione al contributo l’impresa deve essere in regola con il
pagamento del diritto camerale (vedi art. 3 e 7 del bando);



che non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art.
84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;



che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o di qualunque altra situazione equivalente e non deve avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;



che l’impresa non si trova in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di cui all’art. 80 ex D.Lgs. n.
50/2016;



non si trova in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della
Commissione europea;



che l’impresa è in regola con in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e con le norme in materia previdenziale, attestata dal possesso del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC);



che l’impresa non ha beneficiato, per la stessa certificazione, dei bandi sui sistemi di certificazioni promossi
dall’Azienda Speciale;



che le spese, per le quali è chiesto il contributo, saranno/sono state acquisite presso fornitori terzi, senza
che l’impresa richiedente si trovi in posizione tale da esercitare il controllo sui fornitori o viceversa;



che le spese, per le quali è chiesto il contributo, saranno/sono state relative all’acquisto di servizi la cui
titolarità non sia riconducibile a soggetti legati al richiedente da legami di parentela entro il terzo grado o
da vincoli, a qualunque titolo, di natura professionale;



di non aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso quello corrente, di agevolazioni di fonte
pubblica erogate in regime de minimis (regolamento CE N.1407/2013) che, sommate al presente
contributo, superino l’importo di € 200.000,00. In caso contrario occorre elencare nella griglia sottostante

1 Nel caso di certificazione non ancora conseguita.
2 Nel caso di certificazione già conseguita.
3 Indicare il totale delle spese da sostenere (nota 1) o sostenute (nota 2) come specificate all’art. 4 del bando.
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tutte le agevolazioni di fonte pubblica percepite in regime de minimis4:

Descrizione dell’agevolazione
in regime “de minimis”

Ente erogatore

Data
concessione

Importo in euro

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali necessari all’istruzione e gestione della pratica relativa
al conferimento dei contributi diretti a “Favorire l’introduzione di sistemi di certificazione aziendale” e
dichiara di aver letto e compreso l’informativa qui fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/79.



ALLEGA
-

Allegato A - piano dei costi;

-

Allegato B - dichiarazione dei requisiti resa dal consulente;

-

Allegato C - designazione del consulente responsabile resa dalla società di consulenza;

-

Quietanza di versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 versata con modello f23 con codice
ufficio Ente = RE5 -- Anno 2018 -- codice tributo = 456T

Data, _______________________________

FIRMA ______________________________________

La sottoscrizione della presente è valida se firmata digitalmente.

4 L’istruttoria per l’ammissione al contributo, in ottemperanza alla legge 115/2015 “monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato”,
prevede l’obbligatorietà di consultazione del Registro Aiuti di Stato ai fini della verifica dei limiti del De minimis
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recante disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali,
informiamo che i dati personali forniti per la domanda di ammissione ai contributi diretti a favorire l’introduzione di sistemi di
certificazione aziendale formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale ASIPS - sede legale via Roma n. 75 81100 Caserta – P.Iva e C.F. 01716970619indirizzo mail: asips@ce.camcom.it, pec: asips@legalmail.it.

Si informa che non sarà possibile prendere in considerazione la domanda di candidatura senza
l'espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Responsabile del trattamento dati
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore, dr. Angelo Cionti, domiciliato per la carica in Caserta alla Via Roma, 75.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dr.ssa Teresa Della Ventura, domiciliata per la carica in Caserta alla Via Roma n.
75, i cui recapiti sono di seguito indicati:
e-mail: teresa.dellaventura@ce.camcom.it tel.: 0823/249631
Finalità del trattamento
Svolgimento delle attività richieste per poter procedere all’assegnazione del contributo.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma informatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno
conservati per 10 anni, tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale dell’Asips, autorizzato al trattamento e debitamente istruito.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tranne i dati essenziali (Nome, Cognome) che saranno, eventualmente, stampati
su apposito libretto e comunicati agli organi di stampa locali.
Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it

PER ESPRESSO CONSENSO

