Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n.142 del 16/09/2020

MODULO DI DOMANDA
ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI
MASSACARRARA
PIAZZA 2 GIUGNO N. 16
54033 CARRARA (MS)
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale
_____________________________________________________________________________
in qualità di ( titolare/legale rappresentante, libero professionista ecc. a seconda del soggetto che presenta
la domanda art. 3 dell’avviso)________________________________________________________
della impresa/società/istituzione privata/ fondazione ecc.
___________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di __________ con il numero partita Iva_____________________ REA
n.___________
con sede in via/piazza _________________________________________________n. ______
città ________________________________provincia __________________________ CAP ___
tel. _________________ fax ___________________________________________________
e – mail _____________________________________________________________________
indirizzo PEC___________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere inserita nell’Elenco possibili partner privati disponibili e interessati a collaborare con la pubblica
amministrazione e, nello specifico, con la C.C.I.A.A. e gli altri Enti aderenti al TAPE, per la partecipazione
e la successiva gestione di progetti in risposta a bandi a carattere comunitario, nazionale o regionale per
la seguente macroarea (indicare le Macroaree):

◻ Macroarea Attività Industriali e artigianali manifatturiere;
◻ Macroarea Attività artigianali di tipo artistico;
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◻ Macroarea Attività di Servizio;
◻ Macroarea Attività del Commercio;
◻ Macroarea Attività del Turismo;
◻ Macroarea Attività dell’Agricoltura, Forestazione e Pesca;
◻ Macroarea Attività della Cooperazione;
◻ Macroarea della attività di internazionalizzazione delle imprese;
◻ Macroarea della attività di valorizzazione ambientale;
◻ Macroarea della attività connesse al risparmio energetico ed all’economia “green” e circolare;
◻ Macroarea della attività connesse al risparmio energetico ed all’economia “blu” e circolare;
◻ Macroarea della Logistica e Trasporti;
◻ Macroarea della attività dei consumatori;
◻ Macroarea delle attività sociali e di inclusione e pari opportunità;
◻ Macroarea delle attività sanitarie e di Welfare;
◻ Macroarea delle attività connesse alle politiche attive del lavoro;
◻ Macroarea delle attività connesse alla formazione e all’aggiornamento del personale;
◻ Macroarea delle attività di istruzione e connessa alle politiche giovanili;
◻ Macroarea delle attività di Ricerca e sviluppo;
◻ Macroarea delle Attività Culturali e Sportive;
◻ Macroarea delle attività di protezione Civile;
◻ Macroarea delle Politiche Urbane;
A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA


Di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’Art. 4 dell’Avviso ed in particolare :
Per le imprese:

a)

Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

b)

Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o ad altri albi o registri a cui l’operatore economico
debba iscriversi per legge : ( indicare)-----------------------------------------------

Per i Liberi professionisti iscritti ad Albi e altri soggetti titolari di P.IVA;
a)

Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

b)

Iscrizione ad Albo (ove presente) e Certificato di attribuzione della P.IVA : ( indicare)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per i soggetti non impresa e non liberi professionisti iscritti ad Albi o titolari di P.IVA
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a)


Requisiti generali, ove applicabili, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Di essere altresì in possesso ( come da curriculum in allegato) dei seguenti requisiti di ordine tecnicoprofessionale:
1.

Esperienza specifica, per almeno 5 anni, nella macroarea di interesse;

2.

Esperienza di almeno 2 anni in attività di progettazione, gestione e rendicontazione sui
programmi europei e sulle tecniche di euro-progettazione, comprovata dalla partecipazione a
progetti finanziati con fondi europei, gruppi di progettazione e gestione di partenariati di
progetto a livello locale e internazionale;

3.

Conoscenza dei programmi a finanziamento diretto, indiretto e di cooperazione territoriale
previsti dalla programmazione europea in corso;

4.

Esperienza nel lavoro di gruppo e nella capacità di gestione delle relazioni.

ALLEGA


curriculum

Firma digitale richiedente
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
Facendo riferimento all’art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

-

Il tolare del tra amento dei da è la CCIAA di Massa Carrara con sede legale in Piazza 2 Giugno, n. 16, Carrara (MS), tel.
0585 7641, pec cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it ,la quale ha designato, la dott.ssa Simonetta Menconi,
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@ms.camcom.it



Finalità del trattamento e base giuridica dei trattamenti: i dati forniti dai possibili partner vengono acquisiti per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione all’Avviso e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche di tali soggetti nonché per l’iscrizione all’Elenco e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi;



Il soggetto che propone Istanza di iscrizione è tenuto a fornire i dati alla C.C.I.A. in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica.



Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il possibile partner
alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza all’Elenco.



Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è attuato tramite applicativo informatico centralizzato o della
C.C.I.A. e, episodicamente, con modalità cartacee;



Diritti dell'interessato: per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal possibile partner alla
C.C.I.A.A.. L’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, tra i quali quello: di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica.



Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati esclusivamente da: personale della C.C.I.A.A. e da
collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza alla medesima C.C.I.A.A.
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in ordine al procedimento oggetto del presente Avviso, anche per l'eventuale tutela in giudizio;


Inoltre, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti che richiedono l’iscrizione o che sono già iscritti e a ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990, a tutti i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e alle autorità preposte alle attività ispettive e di
verifica fiscale ed amministrativa.



Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma
16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012), il soggetto che presenta istanza di iscrizione prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le
condizioni, tramite il sito della C.C.I.A.A., sezione "Amministrazione Trasparente".



Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto
nazionale o dell’Unione europea.



Periodo di conservazione dei dati. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione della presenza
nell’Elenco.



Reclamo al Garante. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza di Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1,
lettera f) del regolamento (UE)2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

