ALLEGATO A – SCHEMA DI DOMANDA
AVVISO PER IL RAFFORZAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA
POC Basilicata 2014/2020 - Asse 1 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”
Azione 1 “Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi
regionali”
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca
Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed
Innovazione Tecnologica
Via Vincenzo Verrastro, 8
85100 POTENZA
ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it
Il/La Sottoscritto/a __________________ nato/a a ______________ il _____________ e residente a
______________ in Via/Piazza _______________ Codice Fiscale __________________ in qualità di legale
rappresentante di __________________ , avente sede legale a ______________________ in Via/Piazza
_______________ n. _______ Cap.___________
telefono __________________ email
____________________ PEC _______________________ Codice Fiscale ____________ Partita IVA
____________________
RICHIEDE
l’ammissione alle agevolazioni finanziarie previste dall’“Avviso per il sostegno a progetti di rafforzamento e
ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca regionali” riconosciute prioritarie dal POC Basilicata 2014-2020
approvato con la D.G.R. n. ____________ del _____________, per il cofinanziamento dell’operazione
descritta nella scheda progetto allegata alla presente domanda e redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato B dell’avviso.
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere
e falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché degli altri effetti previsti
dall’art. 75 del citato D.P.R.,
DICHIARA

 Di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari che disciplinano la
concessione del finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle.

 Di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’avviso in oggetto e di
impegnarsi a rispettarle.

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e all’applicazione dei
contratti collettivi di lavoro.

 Di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi di revoca per
indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della
documentazione prodotta per cause imputabili al soggetto richiedente e non sanabili.

 Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

 Di non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di
rinuncia o revoca del contributo. I beneficiari possono accedere alle agevolazioni se, alla data di inoltro
della candidatura, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da
restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di
rientro.

 Di non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche
parziale, delle stesse spese previste nel progetto oggetto di candidatura a valere sul presente avviso.

 Di utilizzare un sistema di contabilità separata e una adeguata codificazione contabile atta a tenere
separate tutte le transazioni dell’operazione.

 Di utilizzare, per l’Infrastruttura di Ricerca oggetto di candidatura, un sistema di contabilità atta a
separare le attività economiche e non economiche svolte, i loro costi, finanziamenti e ricavi.

 Che il prezzo applicato per la gestione o l’uso dell’Infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
 Che l’accesso all’infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non
discriminatorio.

 Di non aver presentato altre domande sul presente Avviso.
 Che tutti i dati e le informazioni riportate nel presente modulo di candidatura e nella documentazione
allegata corrispondono al vero.
Il dichiarante si impegna a:

 comunicare all’ufficio responsabile ogni eventuale variazione inerenti i dati sopra indicati;
 rispettare tutti gli obblighi in capo al beneficiario riportati nell’Avviso in oggetto e, in particolare, gli
obblighi di cui all’articolo 10.
Il dichiarante comunica che l’indirizzo PEC, a sensi dell’art. 6 comma 7 dell’Avviso Pubblico de quo, è il
seguente _________________________________(l’indicazione dell’indirizzo PEC è obbligatoria).
Si allega alla presente:
a) la scheda progetto, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B dell’avviso;

b) copia del documento d’identità del sottoscrittore.
c) Il Piano di Gestione (Allegato C)
Luogo e data ___________
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE*
_________________________________
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*Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
Premessa
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito denominato “Codice”) e dell’articolo 13 Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), la
Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da
parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo
consenso.
2.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all’Avviso/Bando approvato
con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è
allegata.
3.

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per:
istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; conservare e archiviare i dati ai fini della
gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; conservare, archiviare e consultare i
dati per l’espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo
statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.
4.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 4 del Codice
e dell’articolo 4 del GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
5.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e
dell’Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al punto 3
“Finalità del trattamento”, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi
per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il

medesimo livello di protezione. Il Titolare potrà comunicare i suoi dati a quei soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel
rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale
dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di
contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: il nome dell’impresa o
altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; l’importo; la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
l’ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità
seguita per l’individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista
dalle vigenti normative.
7.

Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server,
comunque all’interno dell’Unione Europea.
8.

Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata con sede
in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: amministrazione.digitale@regione.basilicata.it,
PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al
seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.
9.

Diritti dell’Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’articolo 7 del “Codice” e all’articolo
15 GDPR e precisamente:
1.

l’interessato ha diritto 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;

2.

l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità
del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

3.

l’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
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ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
4.

l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della protezione dei dati indirizzo: Via
Vincenzo
Verrastro
n.
4,
IT-85100,
Potenza
(Email:
rpd@regione.basilicata.it
PEC:
rpd@cert.regione.basilicata.it).

Dichiara di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali nell’ambito delle procedure
di cui all’Avviso per il rafforzamento e ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca regionali riconosciute
come indicato nell’INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali sopra riportata.

