Alla Camera di Commercio I.A.A. di Caserta
pec: PROMOZIONEREGMERCATO@CE.LEGALMAIL.CAMCOM.IT
DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

ENTRO IL 20/10/2019
Oggetto : BANDO VOUCHER TURISMO SITI UNESCO. mod DOMANDA VOUCHER UNESCO19 - per gruppi da
ospitare
Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello – i campi sono tutti obbligatori)
Nome :
Cognome :
nato/a a

il

/

/

residente a :

codice fiscale :
Via/Corso/Piazza :

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa che rientra tra i soggetti beneficiari indicati all’art.2 del
bando
Denominazione :
Sede legale :
Numero REA CCIAA CE:

partita iva :

codice fiscale :

Numero telefono cellulare :

Numero telefono fisso:

Nominativo della persona che gestisce la pratica :

consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.

DICHIARA
1.
di aver immesso sul mercato (offerto ai consumatori) un pacchetto di ricettività turistica
comprendente il biglietto di ingresso ad uno o più siti Unesco fra i seguenti :
A. Il Palazzo Reale di Caserta con il Parco;
B.
L’Acquedotto Vanvitelliano;
C.
il Complesso di San Leucio.
2.
che per almeno due notti consecutive, usufruendo del pacchetto indicato al punto
1,pernotteranno presso la struttura ricettiva :
Denominazione:

Codice fiscale:

città:

via:

Data di arrivo:

Data di uscita:

singoli visitatori;
gruppi di almeno 5 persone di qualsiasi nazionalità della seguente organizzazione/istituzione:
Denominazione Organizzazione/Istituzione:

codice fiscale:

Città:

via;

tel/e.mail:

Rappresentante legale:

Elenco singoli visitatori/ gruppi di almeno 5 persone di qualsiasi nazionalità
n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Data check in

Data check out

Note : Nel caso di visitatori/gruppi superiori a 40 persone ,si chiede di riprodurre uno o più modelli identici

3.
di accettare tutti gli articoli del bando camerale che disciplina l’agevolazione in oggetto;
4.
che i soggetti beneficiari di cui all’art.2 del bando non hanno vincoli di parentela o affinità con i
singoli visitatori /componenti del gruppo;
5.
di impegnarsi a trasmettere - a pena di esclusione dal beneficio - entro il 20/11/2019 il modello di
rendicontazione;
6.
di non avere forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio di Caserta ai sensi dell’art.4
comma 6 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012;
7.
ai sensi e per gli effetti della LEGGE 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” :
•
di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e provvedimenti o al fine di distorcere l’espletamento corretto
della successiva attività o valutazione da parte della Camera di Commercio di Caserta;
•
di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione della Camera di
Commercio di Caserta ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di denaro o offerta di protezione o estorsione
di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di
eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;
•
con riferimento ad eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti della ditta istante ed i dirigenti ed i dipendenti dell’ amministrazione quanto segue:
barrare la casella di scelta
che NON ESISITONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta
istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta;
che ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della ditta
istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di Caserta, quali :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TRASMETTE IN ALLEGATO
1)

il modello DICHIARAZIONE DE MINIMIS debitamente firmata digitalmente.

CHIEDE
in ragione di quanto sopra, di essere ammesso al massimo contributo previsto dal Bando Voucher Turismo
Siti Unesco – edizione 2019, pubblicato dalla Camera di Commercio di Caserta

AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
e del Consiglio Europeo, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria
ed Artigianato di Caserta (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei
Suoi dati personali, in relazione al Bando. Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede
legale in via Roma,75 P.I 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante protempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del
Responsabile pro-tempore dell’Ufficio RPD - dott.ssa Maria Teresa D'Alessandro, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: privacy@ce.legalmail.camcom.it
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la
gestione della pratica della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e della
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili
e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento,
ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste
dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione
del contributo richiesto.

Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi,in caso
di modifica dei suddetti dati, a richiedere la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente
aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato- nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale- anche con l’ausilio di strumenti informatici,
ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento,
che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle
modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16,
17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento
di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ce.legalmail.camcom.it
con idonea comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
Luogo e data
_______________________

FIRMA DIGITALE
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