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

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 16/06/2022
Oggetto: Istanza di ammissione a contributo, con riferimento al BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PCTO.
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
Denominazione :
Sede legale :
Numero REA CCIAA CE:

partita iva :

codice fiscale :

Numero telefono cellulare :

Numero telefono fisso:

Nominativo della persona che gestisce la pratica :

CHIEDE
di usufruire delle agevolazioni previste dal bando in oggetto, approvato dalla Camera di Commercio di
Caserta con determinazione dirigenziale n° 361/2022 .
A tal fine, 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 preso visione e di accettare le prescrizioni del Bando per la concessione di contributi
alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta per l’ attivazione di percorsi di
alternanza scuola – lavoro, approvato dalla Camera di Commercio di Caserta con
determinazione dirigenziale n° 361/2022 ed, in particolare di :
 essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ art. 3 del predetto bando;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali (DURC);
 essere in regola con il versamento del diritto annuale, di cui alla legge n. 51 del 26.02.1982 e
s.m.i.
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2) 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 :
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___


COMUNICA
i seguenti dati relativamente al percorso di alternanza scuola-lavoro/pcto che si intende attivare :
n° complessivo di studenti già ospitati/che si sta
ospitando/che si intende ospitare in percorsi di
alternanza scuola-lavoro/pcto =======

periodo di stage in alternanza scuola-lavoro/pcto
(periodo ammissibile dal 30/10/2021 al
30/11/2022)
studenti diversamente abili ospitati
 SI
(indicare se si intende ospitare studenti con disabilità
 NO
certificata ai sensi della L. 104/92)
Se “SI” indicare il numero : ______
Sede/unità locale in cui si realizzerà il percorso di
stage in alternanza scuola-lavoro/pcto
(indicare l’ indirizzo Via/numero/CAP/Comune)
Istituto scolastico (se già individuato) con cui si è
stipulato o si intende stipulare la convenzione

SI IMPEGNA
a trasmettere entro il _30/12/2022_ la rendicontazione secondo le modalità prescritte dall’ art. 9 del
bando in oggetto ed utilizzando l’ apposita modulistica disponibile sul sito www.ce.camcom.it

ALLEGA


Ricevuta modello F23 relativa al pagamento dell’imposta di bollo pari a € 16,00
(riq.6 cod. Ufficio = RE5 – riq.10 Anno= 2022 – riq.11 cod. tributo= 456T)
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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 alla presentazione
della domanda di contributo relativa al presente bando. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa
sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
1.Titolare e responsabile della protezione dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Caserta, Via Roma, 75, P.I. 00908580616 e C.F.
80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDP contattabile alla casella
PEC: privacy@ce.legalmail.camcom.it
2.Fonte dei dati personali trattati - Finalità e base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti interessati costituisce presupposto indispensabile per la
presentazione 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 è garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
3.Categorie di dati personali trattati
Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall’interessato per la partecipazione al bando riferito alla presente
istanza (a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono),
nonché ogni altro dato che potrebbe eventualmente determinarne l’identificabilità.
4.Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e
integrazioni, nonché dalla normativa nazionale –sia con modalità cartacea che con l’ausilio di strumenti informatici
mediante procedura di registrazione ed archiviazione, anche informatizzata, ed è svolto o 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.
Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Specifiche ed
adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
5.Comunicazione e diffusione
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui al punto 2 e non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
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Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
6.Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori dall’Unione europea
È’ esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
7.Periodo di conservazione
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle
finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari
obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali
attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
8.Diritti dell’interessato e forme di tutela
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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