
I nomi, i cognomi e tutti gli altri dati
contenuti in questo facsimile di

domanda sono puramente di fantasia,
servono unicamente a far

comprendere la compilazione e non si
intende in alcun modo fare

riferimento a persone, fatti o
situazioni reali. Nessuna persona

fisica o giuridica potrà, pertanto, far
valere un diritto su tali dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno

2003 n. 196 e successive modifiche e
integrazioni, non configurandosi in

nessun caso quale “titolare” del
trattamento dei dati utilizzati.
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”

DOMANDA

(la dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

N° Marca da Bollo:
Data Marca da Bollo:
Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto

appartenente alla tipologia di soggetto destinatario “agenzie turistiche e guide”;
appartenente alla ipologia di soggetto destinatario “tassisti, i NCC, noleggio bus turistici ed altre

attività di trasporto terrestre”,

Coordinate Bancarie / Postali per il versamento del contributo

IBAN
Accredito su c/c bancario
IBAN:

C/C Postale
Accredito su c/c Postale n.:

presso:

DICHIARA

- di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il POR
FESR 2014-2020 e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del
finanziamento;

- di essere iscritta nel Registro delle imprese;
- di essere regolarmente iscritto al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per

legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell’Agenzia delle Entrate
per lo svolgimento dell’attività;
Certificato di iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale File non trovato

- di avere sede o unità locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione
deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento
della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/ per stato
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avanzamento lavori (SAL)/a saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve
essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente
alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui
singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione
finale di spesa. Per i liberi professionisti la localizzazione della sede operativa o unita locale destinataria
dell’intervento risulta dal luogo di esercizio dell’attività, così come indicato nella comunicazione
presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini iva.

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e
liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di
ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da
altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei
propri confronti;

- di essere attiva/o già al momento della presentazione della domanda

- di non essere stata oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca adottati dalla Regione Toscana per:

a) mancata realizzazione del progetto;
b) mancanza o venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure irregolarità non sanabile della
documentazione prodotta;
c) venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/
2017);
d) venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22;
e) adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dall'articolo 25, comma 3;
f) rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa
trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da
parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia
intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
g) mancato rispetto dell’obbligo di mantenimento dell’incremento occupazionale realizzato (art. 20
comma 2 della L.R. 71/2017);
h) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 bis) della L.R. 71/2017);
i) revoca parziale dell’agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo
per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell’investimento;

- di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità
europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

altresi

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone
piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione
non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto)

- di essere una MPMI;

- che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi ammonta:
dal 1 maggio 2019 al 31 agosto 2019
dal 1 maggio 2020 al 31 agosto 2020
Riduzione Fatturato Corrispettivi registrata
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E

CHIEDE

- la concessione del contributo a valere sul Bando “Fondo investimenti Toscana-Contributi a fondo perduto
a favore della filiera del turismo” per un importo pari a Euro

ed inoltre

Il/La sottoscritto/a, come sopra indicato, se ricorre, dichiara

- di trovarsi nella posizione di cui all’art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e
di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed
esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati
e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (punto 3 del par. 2.2 del Bando)

- di essere in possesso del rating di legalità
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IMPRESA

(ARTT. 46 E 47 – D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto

DICHIARA
in riferimento alla definizione di MPMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 (2003/361/CE), pubblicata sulla G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003, e sue successive modifiche,
recepita dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005
Consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
1. DI RIENTRARE NELLA DIMENSIONE D'IMPRESA:
2. DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE IN RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON ALTRE
IMPRESE:

Impresa autonoma
Impresa associata
Impresa collegata

3. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE IL
CONTRIBUTO

Periodo di
riferimento (1)

Occupati
(ULA)

Fatturato (In migliaia di
euro)

Totale di bilancio (In migliaia di
euro)

1 Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data
di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
è ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda
il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74
ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità è ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati e
il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Pag.2/5 Facsimile- ANTEPRIMA NON VALIDA PER PRESENTAZIONE



SCHEDA 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento1:

Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di
bilancio

(*)
1. Dati2 dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto della
tabella 1 della Scheda 4)
2. Dati2 di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella
riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo pro-porzionale
3. Somma dei dati2 di tutte le imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della
Scheda 5]
Totale
(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" sono riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al
calcolo della dimensione d'impresa (Scheda 1)

1 I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità
ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il
fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in
conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di
sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di
imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati
ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
2 I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati
dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o ai conti consolidati in cui
l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

SCHEDA 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa
associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non
sono ancora ripresi nei conti consolidati 1], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati
nella tabella riepilogativa seguente:
Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare
denominazione)

Occupati
(ULA)

Fatturato
(*)

Totale di bilancio
(*)

Totale
(*) In migliaia di euro

I dati indicati nella riga "Totale" della tabella riepilogativa sono riportati alla riga 2 (riguardante le imprese
associate) della tabella della scheda 2 relativa al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate e
collegate.
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1 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di
cui all'articolo 3 comma 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (GU 238 del
12.10.2005) è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

SCHEDA 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

SCHEDA 4
SCHEDA N.1 IMPRESE COLLEGATE

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGA CONTI CONSOLIDATI OPPURE
SIA INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA

COLLEGATA

Tabella 1
Occupati (ULA) Fatturato(**) Totale di bilancio (**)

Totale
(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando
tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata
(**) In migliaia di euro

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il
calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2)

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata
(denominazione)

Indirizzo della sede
legale

N. di iscrizione al registro delle
imprese

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento
devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilate
anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri
dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle
eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste
ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA 5
SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE
NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI I COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE
ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A
Impresa (denominazione) Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro
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I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante
le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2),
ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della
tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri
dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle
eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste
ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati
personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PRECEDENTI PENALI(6) E DEGLI ILLECITI
AMMINISTRATIVI E CAPACITA’ A CONTRARRE(7)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto
In relazione al bando "AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI Fondo investimenti Toscana" valendomi
della disposizione di cui all’art. 46 (ed all’art. 31) del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R.n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,
sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARA

1. SEZIONE A) PRECEDENTI PENALI

che nei confronti del sottoscritto nei cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando:

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno
beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo
mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope, corruzione, peculato, frode, compresi tutti i reati contro il patrimonio, terrorismo, riciclaggio,
sfruttamento del lavoro minorile;

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non
menzione) in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ex d. lgs. n. 74/2000), in
materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D. lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/
2014 e D.lgs. 345/1999);

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del Codice di procedura penale per uno dei seguenti reati in materia previdenziale:
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- omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del
d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983);
- omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie
(art. 37 L. 689/1981);

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti amministrativi)

(per il cittadino UE o extra UE) sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti (reati e/o illeciti
amministrativi) di cui si allega documentazione (8) File non trovato

Nel caso di riabilitazione o estinzione del reato occorre riportare di seguito la relativa Ordinanza di
Declaratoria del Tribunale (deve essere prodotta in sede di presentazione della domanda) File non
trovato

2. SEZIONE B) CAPACITA’ A CONTRARRE E ILLECITI AMMINISTRATIVI

che il sottoscritto e la persona giuridica che rappresenta:

possiede capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

non è destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi
dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;

(6) Secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale
(Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002) o da documentazione
equipollente dello Stato in cui sono stabiliti (UE o extra UE).
(7) D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”)
(8) Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati
personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”

MODELLO DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI
O INTERDITTIVI

Art. 90, comma 1, lett. a), art. 14 e Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto
in relazione al bando "AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI Fondo investimenti Toscana" pienamente
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di legale
rappresentante dell'impresa con sede in , via P.I. / C.F. ai fini dell’ammissibilità della domanda di
partecipazione,

DICHIARA
che alla data di oggi l'impresa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.
14, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati
personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA PRESENZA/ASSENZA DI
CARICHI PENDENTI(9)

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.) relativa alla
PRESENZA/ASSENZA di carichi pendenti e sentenze di condanna in materia di sfruttamento del lavoro

Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto
In relazione al Bando “AIUTI AGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI Fondo investimenti Toscana"

DICHIARA

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016, che nei
confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione relativa al progetto
sopra identificato,

a) NON SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale)
tesi a verificare:
condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;
fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;
fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs.
n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di
importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un
importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente
dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

b) NON SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato
sopra elencate;
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c) NON SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra
elencate, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento a valere
sul Bando di cui sopra.

a) SONO PENDENTI procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento penale) tesi a
verificare:
condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità;
fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso;
fattispecie di reato in materia di lavoro di seguito specificate:

- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro (art 589 e 590 c.p.; art 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);
- Gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D. Lgs. n. 81/2008);
- Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);
- Reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs.
n.24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- Reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di
importo superiore a 10.000,00 euro (DLgs 463/1983; omesso versamento contributi e premi per un
importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente
dovuti (art. 37 L. n. 689/1981);

(Riportare sinteticamente i capi di imputazione e allegare informativa di avvio di procedimento
penale a carico del legale rappresentate dell’impresa ed ogni altra documentazione utile ad
individuare correttamente la fattispecie);

File non trovato
b) SUSSISTONO sentenze di condanna non ancora definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra

elencate;
(allegare sentenza ancora non definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell’impresa).

File non trovato
c) SUSSISTONO sentenze di condanna definitive, per le medesime fattispecie di reato sopra elencate,

intervenute successivamente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento a valere sul Bando
di cui sopra;
(allegare sentenza definitiva pronunciata nei confronti legale rappresentate dell’impresa). File non
trovato

DI ESSERE CONSAPEVOLE che, ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016, le
situazioni di cui ai punti a) e b) sopra dichiarate comportano la sospensione di ogni erogazione relativa
al progetto sopraccitato fino all'eventuale definizione a proprio favore con sentenza definitiva dei relativi
procedimenti giudiziari e la situazione di cui al punto c) comporta la revoca dell’agevolazione ai sensi
dell’art. 9.4 del bando.

(9) Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati
personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del
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procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

DICHIARAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA

Dichiarazione Composizione Societaria

Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
l’esistenza di intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società
l’inesistenza di intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società

che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N. SOCIO SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA QUOTA %
Nessun Valore

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla
protezione dei dati” e dell’art. 48 comma 2 del DPR 445/2000. La informiamo che i suoi dati
personali, che raccogliamo per le finalità del Bando saranno trattati in modo lecito, corretto e
trasparente. A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10
- 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e/o informatizzata, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude l’accesso al bando. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE) per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

DICHIARAZIONE CUMULO
L’impresa richiedente, consapevole/li – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o
uso di atti falsi e consapevole/li altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione
non veritiera, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

di non avere ricevuto altri “Aiuti di Stato”, concessi in via straordinaria ai sensi del Temporary
Framework, per riduzione di fatturato e corrispettivi;

di avere ricevuto altri “Aiuti di Stato” concessi in via straordinaria ai sensi del Temporary Framework,
per riduzione di fatturato e corrispettivi:

Ente
concedente

Fonte di
finanziamento

Provvedimento di
concessione

Importo
concesso

Descrizione costi
finanziati

Importo costi
finanziati

Nessun Valore
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

DICHIARAZIONE DI NON ESSERE IN DIFFICOLTA’ (PER LE CONCESSIONI A SENSI
DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto

nella sua qualità di:
legale/i rappresentante/i /titolare dell’impresa
libero professionista

Consapevole/li – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e
consapevole/li altresì della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare la casella pertinente)

di essere una micro, piccola e media impresa ai sensi del dell’allegato I del regolamento generale
di esenzione Reg. 651/2014 e di non essere in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento alla data
del 31.12.2019

di essere una micro o piccola impresa ai sensi del dell’allegato I del regolamento generale di
esenzione Reg. 651/2014, e di essere in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento, alla data del
31.12.2019 e di non essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza.
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

SCHEDA INDICATORI

ID INDICATORE UNITA' DI
MISURA

VALORE INIZIALE T0 (data di
presentazione della domanda)

1 IC1 101 Numero di imprese che ricevono un
sostegno imprese Automatico

2 CV40 Numero di Imprese che ricevono un
sostegno in risposta al COVID-19 imprese Automatico

3 CV41 Numero di Imprese che ricevono
sovvenzioni in risposta al COVID-19 imprese Automatico

Pag.2/2 Facsimile- ANTEPRIMA NON VALIDA PER PRESENTAZIONE



REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

ELENCO DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA ALLEGATA ALLA RICHIESTA

Elenco documenti
Nome File Data Upload
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REGIONE TOSCANA
POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 3.1.1.

sub-azione 3.1.1a3)
“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza

epidemiologica COVID-19”
“Fondo investimenti Toscana – contributi a fondo perduto a favore

della Filiera del Turismo”
Alla Regione Toscana

Direzione Attività produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

Via Luca Giordano 13-15
50132 Firenze

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI ART. 13 REG (UE) 2016/679 (GDPR)

Informativa ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (vedi par. 10.2 del bando)
Il 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, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto
regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
In osservanza dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, si forniscono le prescritte informazioni
in ordine al trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento
Sviluppo Toscana S.p.A. è il titolare del trattamento. Dati di contatto: Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze
(FI) – legal@pec.sviluppo.toscana.it.
Co-titolare del trattamento
Co-titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale, piazza Duomo 10, 50129 Firenze.
Responsabile della protezione dei dati
DPO è il Dott. Giancarlo Galardi, individuato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta del n. 325 del
03/04/2018 e nominato con Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del
04/05/2018 - e.mail: dpo@regione.toscana.it
Finalità del Trattamento
Il Trattamento è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti
per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente procedimento, ivi compresa la fase dei controlli
sulle autocertificazioni; il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
può comportare la mancata assegnazione del contributo; Il trattamento dei dati personali, effettuato
con l’ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e
organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e
modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.
Trasferimento dati verso terzi
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.
mm. ii;
Periodo e modalità di conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
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La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente
in materia e, nello specifico, per 10 anni.
Diritti degli interessati
L’interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del
Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data
Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che la
riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it).
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il
trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15
lettera f) del succitato Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/) e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2,
lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del reg (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del reg (UE) 2016/679, presa visione della suindicata informativa,
Il/la sottoscritto/a nato/a a il sesso residente in via e n CAP Comune Provincia nella sua qualita' di legale
rappresentante dell'impresa/libero professionista avente sede legale in via e n. CAP Comune Provincia
Codice Fiscale P.IVA codice ISTAT ATECO 2007 Forma Giuridica Telefono Fax E-mail PEC unità locale di
svolgimento del progetto in Via e n. Cap Provincia ATECO unità locale di svolgimento del progetto

AUTORIZZA
la Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. a trattare i dati personali inviati in relazione alla proposta
di progetto citato in oggetto e presentata dall’Ente sopra identificato.
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