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                  Alla Camera di Commercio I.A.A.  
       Via S. Aspreno, 2 

        80131 NAPOLI 

PEC:  
 

 
 
Il sottoscritto/a _____________________nato/a a ________________prov_____il_______ in 

qualità di:      

  legale rappresentante del soggetto beneficiario  ( TEATRO ) 

  legale rappresentante del produttore di spettacoli  ( PRODUTTORE con codice ATECO 90.01 

o 90.02)) 

 

 

DENOMINAZIONE 

del SOGGETTO BENEFICIARIO  

 

SEDE (cap – 

Comune) 

 

Via / Piazza  

Codice  Fiscale   

Partita IVA  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Sito web  

Natura giuridica        

 

 

 

 

ai sensi del “bando per la concessione di sovvenzioni ai teatri della provincia di Napoli anno 

2021”, approvato con Determinazione dirigenziale n.  del xxxxx 

CHIEDE 

 

la concessione di un ausilio nella forma di : 

 

 SOVVENZIONE  € 

 

per la realizzazione della seguente iniziativa (titolo dell’iniziativa):  

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI AI TEATRI O  
PRODUTTORI DI SPETTACOLI TEATRALI DELLA PROVINCIA DI 

NAPOLI  
ANNO 2021 

 

Modulo di domanda 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

 

descritta nella scheda di programmazione di cui all’allegato A1 che si allega alla presente 

istanza. 

 

Data di svolgimento: dal _______________________________ al ______________________  

Luogo di svolgimento 

___________________________________________________________________________ 

 

Inoltre,ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli 

artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R.n. 445/2000: 

 

DICHIARA 
 

 
 relativamente all’art. 6 comma 2 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in legge con 

modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 30/07/2010 n. 122:  

 

 di non essere soggetto all’applicazione (indicare i motivi)  

oppure 

 di essere soggetto all’applicazione e di rispettare le relative prescrizioni in tema di compensi ai 

propri organi collegiali, anche di amministrazione 

 

 di aver preso visione del Bando per la concessione di ausili finanziari per la sovvenzione di 

rappresentazioni teatrali da parte di teatri della provincia di Napoli anno 2021, approvato 

con Determina dirigenziale e del Regolamento generale per la concessione dei contributi e 

per l’attribuzione di vantaggi economici approvato con Delibera del Consiglio camerale n. 3 

del 29/04/2021 in conformità alla legge n.241/90 e s.m.i. ; 

 di non aver usufruito nel triennio 2018-2020 di fondi ministeriali FUS di cui alla legge 30 

aprile 1985, n.163 e s.m.i., fatte salve eventuali provvidenze COVID 19  

 di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si 

rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità al beneficio; 

 di impegnarsi a far risultare, in caso di accoglimento della richiesta, che l’iniziativa è 

realizzata con l’ausilio della Camera di Commercio di Napoli e di apporre il logo camerale in 

tutto il materiale promozionale prodotto; 

 di impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione relativa all'iniziativa 

che dovesse intervenire dopo la presentazione della presente istanza 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di pubblicare l’ausilio che verrà erogato a seguito di 

positiva istruttoria di liquidazione sulla presente rendicontazione ai sensi dell’art.1 commi 

125-126-127-128 della Legge n.124 del 4.8.2017; 

 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D. Lgs. N. 

196/2003 e dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 (GDPR) riportata in calce al 

presente modulo 

 di non essere sottoposto a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa, scioglimento volont. piano di ristrutturazione dei debiti;  

 di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 

del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti 
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sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159 citato;  

  

 di essere in regola con la disciplina antiriciclaggio;  

 non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi 

della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 83, comma 3, lettera 

e);  

 di aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la 

restituzione;  

 

 

ALLEGA 

 

 

1. MODELLO DESCRIZIONE INIZIATIVA, (secondo Allegato A1) compilata in ogni sua 

parte; 

2. piano finanziario, debitamente firmato, delle entrate e delle spese previste, redatto in 

forma analitica e con evidenziate le somme impegnate dal richiedente, i proventi che si 

presume di realizzare con l’iniziativa e l’ausilio richiesto a terzi; (solo qualora non sia 

stato compilato lo spazio apposito nell’allegato A1);  

3. iscrizione nel Registro Operatori dello spettacolo, in qualità di teatri, ed aventi sede 

legale ed eventuale sede operativa in provincia di Napoli, ai sensi dell’art.10 comma 4 

della Legge Regione Campania 15 giugno 2007 n. 6 e s.m.i. (delibera di Giunta Regione 

Campania n.59 del 19/02/2019) e, per i soli produttori, visura camerale dalla quale 

risultino i codici ATECO 90.01 e 90.02;  

4. Bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021, nonché documentazione 

probante l’appartenenza sia della sede legale che quelle operativa nella 

provincia di Napoli  

 

5. Altro (specificare)________________________________________________________ 

 

 

          Timbro e  Firma    

Data ……………………                ……………………………………………………… 

 

 

 

 

PERSONA INCARICATA DI SEGUIRE L’ITER AMMINISTRATIVO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Nome e cognome 

 
Telefono 

 

Fax 

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

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di 

Commercio Industria ed Artigianato di……………….. intende fornire informazioni sulle modalità del 
trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.  

…………………. con sede legale in via 
………………………. la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile a mezzo 

raccomandata a/r o PEC ………………………………..  
Il Responsabile  della protezione dei dati personali (DPO)  è contattabile presso Camera di commercio di 

……………Via ……………………………..Napoli , Telefono: …………………., e-mail: ……………………… 

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo 
svolgimento del procedimento di concessione di contributi ai sensi del presente bando 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. Il loro mancato conferimento comporta

dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione 
affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità 
e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 
fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.  
Resta fermo l’obbligo della Camera di Commercio di ………………. di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, 
ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.  

–
–

olto dal personale della Camera di Commercio di …………………. e/o da soggetti terzi, 
designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti 
inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti 
salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  
La Camera di Commercio di …………………. cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla 
privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 
16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di:  

1. chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora 
ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;  

2. esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta …………………………………… con 
idonea comunicazione;  

3. proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, 

seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: 
www.garanteprivacy.it.  

 
 
 
Io sottoscritto_______________________________ Codice fiscale:________________________ 
 
□ Presta il consenso al trattamento sopra descritto 
 

□ Nega il consenso al trattamento sopra descritto 
 
LUOGO, __________________ DATA_____________ 

 
FIRMA __________________________________ 

about:blank

