ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
Il sottoscritto______________________________________________ titolare/legale
rappresentante dell’impresa _____________________________________________
ubicata in ____________ indirizzo ________________________________________
Codice Fiscale________________Partita IVA ________________________________
DICHIARA
con riferimento alla Domanda di Agevolazione per il Bando:
BANDO SICUREZZA TRASPORTI 2020

- di conferire al Sig. ____________________________________________________
procura speciale per la trasmissione telematica della domanda di accesso al Bando
sopraevidenziato e per la gestione di tutte le successive comunicazioni con la Camera
di Commercio di Perugia con le modalità di cui all’articolo 6 dei rispettivi Bandi;
- di attestare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole
delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci - la corrispondenza delle copie dei
documenti allegati ai documenti conservati agli atti dell’impresa, oppure presso
l’intermediario.
- di eleggere domicilio, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la domanda di
agevolazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto intermediario,
a cui viene conferita la facoltà di gestione di tutte le successive comunicazioni secondo
le modalità previste nel Bando.
______________________, lì __________________
FIRMA _______________________________________
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido
del titolare/legale rappresentante dell’impresa succitata.

Parte riservata al Procuratore Speciale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto _________________________________________________________,
nato

a______________________________

il_________________________,

PEC_________________________________________________________________,
Tel._______________________, che svolge la propria attività presso il proprio studio
sito in _____________________________________ Comune__________________,
in qualità di procuratore speciale, il quale sottoscrive la copia informatica del presente
documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
- ai sensi dell’art. 46.1 lett. u) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore
speciale in rappresentanza del soggetto che ha apposto la propria firma nel presente
documento;
- che le copie anche informatiche dei documenti allegati alla domanda di agevolazione
corrispondono ai documenti consegnatigli per l’espletamento degli adempimenti di
cui alla sopra citata domanda;
- di acconsentire a eventuali verifiche e accertamenti da parte della Camera di
Commercio di Perugia, per quanto riguarda in particolare la documentazione
afferente il Bando di cui trattasi.
______________________, lì __________________
FIRMA DIGITALE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (GDPR)

Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato o acquisiti
d’ufficio dalla Camera di Commercio di Perugia per lo svolgimento del procedimento
amministrativo è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività istruttorie ed
amministrative necessarie in relazione al procedimento, salvi solo gli eventuali trattamenti
necessari per adempiere ad eventuali obblighi di legge o regolamento. In relazione a tali finalità
il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento impedisce alla Camera
di Commercio di Perugia l’espletamento delle attività necessarie in relazione al procedimento. Il
trattamento potrà avvenire sia in forma cartacea che con l’utilizzo di procedure informatizzate e
sarà limitato, anche temporalmente, a quanto strettamente necessario al fine del procedimento
e, successivamente, in ossequio agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge o
regolamento.
La base giuridica del trattamento consegue alla necessità dei dati per l’espletamento delle
attività richieste dall’Interessato, alla prestazione del consenso e, nei termini sopra precisati, in
ragione della necessità per adempiere obblighi legali o di regolamento incombenti sulla Camera
di Commercio di Perugia.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di
Perugia – Via Cacciatori delle Alpi, 42 – Perugia; l’esercizio dei diritti può essere effettuato, di
persona, a mezzo raccomandata a/r o PEC.
Responsabile della sicurezza dei dati e dei relativi trattamenti sono la s.c.p.a. INFOCAMERE,
per i trattamenti informatici di competenza, ed il Segretario Generale della Camera di Commercio
Dr. Mario Pera.
I dati personali conferiti non saranno soggetti a comunicazione a terzi, diffusione né ad alcun
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs n. 196/2003 e dall’art
13, 14 e 15-20 del GDPR, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione del trattamento e la loro
portabilità, oltre al diritto di opporsi al trattamento. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto__________________________________ Codice fiscale:________________________
□ Presta il consenso al trattamento sopra descritto
□ Nega il consenso al trattamento sopra descritto

DATA_____________________

FIRMA __________________________________

