
 

 

 

 

 

 

1 

BANDO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL CICLOTURISMO 

 
Approvato con delibera della Giunta camerale del 14 febbraio 2023 

 

 

Domanda di partecipazione 
 

 

  ALLA CAMERA DI COMMERCIO  

  DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome - nome) Codice 

Fiscale ________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società 

_________________________________________ iscritta al Registro Imprese di __________________ con 

codice fiscale ________________________ e numero di partita Iva_______________ REA n.___________ 

con sede in via/piazza _________________________________n. ______ città 

_________________________ provincia _______________ CAP _______ tel. ________________________  

e-mail __________________________________  Pec ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al bando per il potenziamento dei servizi connessi al cicloturismo 

 

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente 

intestato all’impresa richiedente presso: 

 

Istituto di Credito ______________________________________________  

Codice IBAN  

                           

 

Intestatario del conto ______________________________________________________________ 

 

 

Ai fini della richiesta,  

 
 

DICHIARA 
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• avere la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto; 

• di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o al REA della Camera della Maremma e del 

Tirreno con uno dei codici ATECO indicati dal bando; 

• di essere in regola, alla data del 31.12.2022, con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni; 

• di essere attiva e di non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 

• (solo in caso di delega per la gestione della pratica) di indicare il seguente indirizzo 

Pec_____________________________________________, presso il quale l’impresa elegge 

domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni 

successive all’invio della domanda; 

• di non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera 

di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 6/7/2012, n. 

95 (convertito nella L. 7/8/2012, n. 135)1; 

• di aver preso attenta visione dell’art. 15, “Trattamento dei dati personali”, del “Bando per il 

potenziamento dei servizi connessi al cicloturismo” disponibile sul sito www.lg.camcom.it e di 

accettarne integralmente le condizioni 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli 

atti e l'uso di falsi atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del Bando (art. 75 D.P.R. n. 

445/2000) 

• di essere, in base all’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea2, una:  

 micro impresa   piccola impresa   media impresa 

• che l’esercizio finanziario inizia il ____________________ e termina il _____________________ ; 

• di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) 

tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

• di essere in regola con la normativa europea in tema di Aiuti di Stato; 

• che i fornitori di beni e di servizi scelti non sono imprese o soggetti che siano in rapporto di 

collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti3 con l’impresa 

destinataria della fornitura/servizio; 

                                                 
1 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione 

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della 

formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni 

sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 

 
2 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 
3Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella 

composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre 

specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di 

collaborazione e di comune agire sul mercato. 
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• di essere in possesso del rating di legalità pari a __________________ al fine della premialità 

previste dal presente Bando; (solo per chi già lo possiede; si tratta di un requisito per l’assegnazione di una 

premialità, non di un requisito indispensabile per la partecipazione); 

• che tutte le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all’intervento realizzato; 

• che l’intervento è stato realizzato nella sede legale e/o unità locale situata nel territorio di 

competenza della Camera della Maremma e del Tirreno; 

• che per le fatture indicate non sono stati chiesti altri contributi;  

• che tutte le copie dei documenti prodotti sono conformi agli originali 

 

INFINE 

 

• si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta sui dati e i requisiti 

comunicati e/o dichiarati alla Camera; 

• si impegna a presentare tempestivamente qualsiasi ulteriore documentazione che la CCIAA della 

Maremma e del Tirreno ritenesse opportuna per la regolarità del procedimento istruttorio; 

• si impegna a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’impresa per la verifica delle 

dichiarazioni rese; 

• si impegna a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al 

contributo e sulle caratteristiche dell’intervento realizzato; 

• accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e 

Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e 

dell’importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in 

materia di trasparenza; 

 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196 e 

ss.mm.ii. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) altresì dichiara: 

 

□ di dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali sull’attività 

dell’Ente Camerale;  

oppure 

 

□ di non dare consenso al traFamento dei daG finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 

sull’attività dell’Ente Camerale. 

 

ALLEGA 

 

• il Modello Base prodotto dalla piattaforma; 

• Allegato A (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute); 
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• copia delle fatture intestate al soggetto richiedente il contributo, debitamente quietanzate o 

accompagnate da idonei documenti attestanti l’avvenuto pagamento.4 Non saranno ammessi 

pagamenti in contanti; 

• Eventuale delega alla trasmissione e eventuale gestione della pratica nel caso in cui la domanda 

non sia trasmessa direttamente dall’impresa ma da terzi (associazioni, studi commerciali, altri 

intermediari); 

• report di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0 compilato 

www.puntoimpresadigitale.camcom.it (sezione “Digital assessment: scopri quanto sei digitale”). 

 

 

 

Luogo e data                      Il Legale rappresentante    

 

________________     ______________________________ 
 

          (firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 
 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della Maremma e del 

Tirreno informa che: 

a) Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno (di seguito 

CCIAA), con sede in Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria in Grosseto, Via F.lli Cairoli, 

n.10, tel. 0586 231.111, e-mail:segreteria.generale@lg.camcom.it, 

pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it 

b) Responsabile (interno) del trattamento è il Dott. Pierluigi Giuntoli, Segretario Generale, domiciliato 

presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. 

c) Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, è la 

Dott.ssa Silvia Galli, e-mail: rpd@lg.camcom.it,pec:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it 
d) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è finalizzato unicamente all’espletamento delle 

attività istruttorie ed amministrative necessarie per la partecipazione al “Bando per il potenziamento dei 

servizi connessi al cicloturismo” con particolare riferimento alla presentazione della domanda di 

contributo ed alla 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, compresa la comunicazione 

di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché 

all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L’interessato è 

tenuto a 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. 

In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
e) Modalità del trattamento 

                                                 
4
 Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di 

incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di 

qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione 
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Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici, in modo da garantire la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, 

modifica e divulgazione non autorizzata. 

f) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di 

interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016. 
g) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato della Camera di Commercio della Maremma 

e del Tirreno. Per lo svolgimento di talune attività, la CCIAA potrebbe avere l'esigenza di comunicare alcuni 

dati a società o soggetti esterni di propria fiducia, che li utilizzeranno – se del caso in qualità di 

responsabili del trattamento - per la gestione delle prestazioni o dei servizi richiesti, o per svolgere attività 

di supporto al funzionamento ed all'organizzazione della CCIAA. I dati personali, comuni e particolari, in 

base alle necessità, sono comunicati ai seguenti soggetti: 

- le Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di 

servizi collaterali; 

- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 

22 e ss. della Legge n.241/1990; 

- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

I Dati, unitamente agli accessi al Servizio effettuati dall’Utente a cui i Dati sono riconducibili, compresi i log 

di accesso, 

possono essere trasmessi dalla Camera di Commercio all’Autorità giudiziaria o amministrativa od altro 

soggetto pubblico 

competente a richiederli, conformemente alla normativa vigente. 

I dati forniti non sono soggetti a diffusione. 

h) Trasferimento dei dati personali 

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati 

terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

i) Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati saranno conservati dalla CCIAA Maremma e Tirreno, conformemente ai principi di cui all’art. 5 

Regolamento (UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati e secondo la normativa pubblicistica in materia di archiviazione per interesse pubblico. 
j) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE) 

L'interessato ha diritto: 

1. di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o  la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

2. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

3. di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

k) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 

22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016. 
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