MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
Camera di Commercio di Chieti Pescara
Manifestazione d’Interesse “Spazi per ricominciare” finalizzata a individuare le imprese
interessate a richiedere in comodato d’uso gratuito e temporaneo i beni immobili in
confisca definitiva per necessità a seguito delle problematiche derivanti dallo stato di
emergenza generato dal COVID-19

(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ codice Fiscale
___________________________in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante

della

impresa/società____________________________________________________________
iscritta

al

Registro

Imprese

Iva_____________________

di

__________

REA

___________________________________n.

con

n.___________
____

città

il

con

numero

sede

in

partita

via/piazza

____________________

provincia _____________________ CAP __________ tel. _________________________
e – mail __________________________________________________________________
indirizzo PEC______________________________________________________________
avanza la manifestazione di interesse per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito e in via
temporanea del bene immobile situato nel comune di ___________ all’indirizzo
_______________________ (riportare il comune e l’indirizzo del ben immobile presente nella
lista) al piano…………con vani n…..
a tale fine, consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt.
75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) di aver preso visione dell’Avviso pubblico della Camera di Commercio di Chieti Pescara;
relativo alla manifestazione di Interesse “Spazi per ricominciare”, di accettare tutte le
relative prescrizioni, che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le condizioni ivi riportate;
b) che l’impresa possiede i requisiti di ordine generale previsti dalla legge per contrattare
con la P.A, secondo l’art. 80 Dlgs 50/2016.;
c) che l’impresa ha sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Chieti Pescara;
d) che l’impresa è in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione
territoriale della Camera di Commercio di Chieti Pescara;
e) che l’impresa è in regola con il deposito del bilancio alla Camera di commercio (nel caso di
imprese individuate dalla norma quali soggetti obbligati a tale adempimento):
f) che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale e non ha pendenze in corso
con la Camera di Commercio di Chieti Pescara;
g) che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione
controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
vigente normativa;
h) che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi (DURC NON IRREGOLARE) ed è in
regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare che:
 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL ____________________________
matricola azienda INPS___________________ sede competente _______________
posizione INAIL_________________________ sede competente _______________
ovvero che
 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente
cassa di previdenza/ forma assicurativa obbligatoria___________________
n. iscrizione/matricola __________________ sede competente_________________
posizione INAIL ________________________sede competente_________________
ovvero che
non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL
i) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali in coda alla presente
domanda

(“INFORMATIVA

AI

SENSI

DEGLI

ARTICOLI

13

E

14

DEL

REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)”)
j) che la finalità specifica della richiesta dell’utilizzazione del bene è la seguente e che
quindi lo stesso è rispondente alle esigenze correlate all’emergenza COVID-19 ed in
particolare:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
In caso di assegnazione del bene confiscato:
1) al rispetto di tutte le condizioni previste dalla manifestazione di interesse;
2) a custodire e mantenere il bene e, quindi, al mantenimento delle condizioni
riscontrate al momento della consegna;
3) a sostenere i costi di utilizzo del bene;
4) ad assumere, nei confronti della Camera di Commercio di Chieti Pescara, la piena,
esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che
dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’assegnazione;
5) a costituire idonea copertura assicurativa.

Gli impegni di cui ai punti sopra evidenziati saranno formalizzati nel caso di assegnazione
del bene

Firma digitale o autografa richiedente

INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito come “GDPR”), la Camera di Commercio di Chieti Pescara intende
informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della gestione dell’iniziativa
“Spazi per Ricominciare”.
.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti attraverso il modulo per la dichiarazione della manifestazione di interesse saranno
trattati esclusivamente per le finalità dell’iniziativa “Spazi per Ricominciare” cosi come descritta
nell’avviso pubblico.

2. BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par.1, lett. e del GDPR, ovvero l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del
trattamento.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Chieti Pescara con sede in Chieti Via F.lli
Pomilio

Snc,

Tel

08545361,

Email:

segreteria.generale@chpe.camcom.it,

Pec.:

cciaa@pec.chpe.camcom.it.

Il Titolare ha nominato, ex art. 37 del GDPR, il Responsabile per la Protezione Dati (RPD),
contattabile ai seguenti recapiti:
Att.ne Responsabile della Protezione dei Dati c/o Camera di commercio di Chieti Pescara

rpd-privacy@chpe.camcom.it.
4. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti,
debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR. Il trattamento è
effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione,
trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la
sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR.

I dati saranno comunicati all’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati per i necessari
adempimenti correlati all’assegnazione del bene immobile.

Alcuni dati potranno, inoltre, essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di
verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in
adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo
l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico
legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati acquisiti ai fini della partecipazione alla presente iniziativa saranno conservati per il periodo
strettamente necessario e funzionale all’iniziativa “Spazi per Ricominciare”; ed in particolare per 1
anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dalla cessazione dell’iniziativa che rimarrà
attiva per tutto il periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli artt. 15 ss. del GDPR e
dalla normativa vigente in materia.
In particolare, all’interessato è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente
normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
-

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;

-

conoscerne la fonte e l'origine dei propri dati;

-

riceverne comunicazione intelligibile;

-

avere informazioni circa la logica, le modalità, la durata e le finalità del trattamento;

-

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti;

Per l’esercizio dei diritti l’interessato può rivolgersi direttamente al Titolare, ovvero al Responsabile
per la protezione dei dati ai seguenti dati di contatto riportati nell’articolo 3 (Titolare del trattamento)
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo, a norma dell’art. 77 del GDPR, al Garante per la
protezione

dei

dati

personali,

secondo

le

modalità

previste

dall’Autorità

stessa

(www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, di ricorrere all’autorità giudiziaria nei modi e
termini previsti dalla legge.

