Modulo per l’accreditamento sul Sistema Informativo SIUF
di soggetti delegati da parte del soggetto beneficiario
Al Responsabile per gli accessi al SIUF
- piattaforma rendicontazione
di Sviluppo Toscana S.p.A.
PEC: asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it
Oggetto: conferimento delega a terzi per la compilazione di istanze telematiche sulla piattaforma SIUF
Il/La sottoscritto/a

C.F.
(

nato/a a

prov. (

) via/piazza

CAP

tel.

cell.

ad operare sul Sistema Informativo SIUF in qualità di legale rappresentante del Soggetto Beneficiario
(

CAP

, residente in

Email

, abilitato

C.F./P.IVA

) via/piazza

) il

con sede legale in

(Soggetto Delegante)

DELEGA
il/i soggetto/i di cui al prospetto seguente
Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

ad operare per proprio conto, con riferimento all'operazione CUP ST

CAP

c.f.

Comune di residenza

Indirizzo residenza

CAP

telefono

cellulare

e-mail

di cui è titolare il Soggetto Beneficiario sopra identificato, sul Sistema Informativo SIUF ai fini dell'espletamento delle

seguenti attività:




visualizzazione del fascicolo informatico di progetto relativo all'operazione suddetta ed utilizzo delle relative informazioni ai fini della predisposizione e presentazione delle istanze telematiche di propria competenza inerenti
all’operazione CUP ;
presentazione di qualsiasi comunicazione, richiesta o documento (ivi compresi eventuali elaborati tecnici) tramite il Sistema Informativo SIUF, nonché ricezione di qualsiasi comunicazione, atto o richiesta da parte del Sistema
Informativo SIUF di competenza del Soggetto Beneficiario e relativi all'operazione CUP ;
espletamento di tutti gli ulteriori adempimenti telematici connessi con l'attuazione dell'operazione sopra identificata e posti a carico del Soggetto Beneficiario nell'ambito del Sistema Informativo SIUF;
DICHIARA

–

di avere piena e completa conoscenza dei termini per la sicurezza ed il corretto utilizzo dei servizi del Sistema Informativo SIUF e di averne dato compiuta informativa al Soggetto Delegato, assicurandosi che questi ne abbia ben
compreso i contenuti, gli obblighi e le responsabilità connesse;

–

di essere consapevole che la suddetta delega ha validità da oggi e fino alla eventuale revoca che il Soggetto Delegante sopra identificato provvederà a formalizzare tempestivamente a Sviluppo Toscana S.p.A. mediante inoltro di
specifica pec all’indirizzo asa-controlli@pec.sviluppo.toscana.it;

–

di essere consapevole che il Sistema Informativo SIUF non fornisce alcuna comunicazione formale specifica nei confronti del Soggetto Beneficiario o del Soggetto Delegato in merito all’approssimarsi della scadenza della delega
suddetta e che, pertanto, è a totale carico del Soggetto Delegante, laddove vi abbia interesse, la richiesta del rinnovo della delega nei confronti del Soggetto Delegato prima della scadenza naturale della stessa;

–

di assumersi ogni responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente, per le conseguenze che dovessero derivare all’Amministrazione Regionale, a Sviluppo Toscana S.p.A., al soggetto beneficiario o a terzi a causa
dell’utilizzo del Sistema Informativo SIUF da parte del Soggetto Delegato sopra identificato;

–

di sollevare, pertanto, l’Amministrazione Regionale e Sviluppo Toscana S.p.A. da qualsiasi responsabilità civile e penale nei confronti del Soggetto Beneficiario o di terzi che in qualsiasi modo dovesse sorgere in conseguenza dell’utilizzo
del Sistema Informativo SIUF da parte del Soggetto Delegato;

–

che tutte le copie dei documenti consegnati dal Soggetto Beneficiario al Soggetto Delegato sopra identificato ai fini dell’espletamento dell’incarico oggetto della presente delega sono corrispondenti agli originali;

–

di prendere atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 in calce alla presente.

Firenze,
Il Soggetto Delegante
documento firmato digitalmente
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2003)
Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità di soggetto ricevente la richiesta e di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di creare e abilitare il delegante ad accedere per proprio conto al Sistema Informativo SIUF. Il trattamento avverrà sia su supporto cartaceo che
avvalendosi di strumenti elettronici. I dati non saranno in alcun modo diffusi, né comunicati ad alcuni terzi. i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere esercitati rivolgendosi a Sviluppo Toscana S.p.A..

