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Alla C.C.I.A.A. di Napoli        
 

 
 

Il sottoscritto/a _____________________nato/a a ________________prov_____il_______ in 

qualità di:      

  legale rappresentante del soggetto beneficiario  ( TEATRO ) 

 

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 

2020”, approvato con Determinazione dirigenziale  

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 DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI  

ANNO 2020 
 

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 2020, 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. 4 

del 30/05/2019 in conformità alla legge n.241/90 e s.m.i. ; 

 

 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 consapevole ai sensi degli artt. 73 e 76 del D.P.R. 445/2000 della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali comminate in seguito a 

provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di pubblicare il contributo 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. 

 

 

 

ALLEGA 
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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 o 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) 

 

4. Bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020 

 

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 del  Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(“GDPR”) 
 
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di 
Napoli in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Napoli, Via 
Sant’Aspreno n.2. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC 
cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it. 

 
 
La Camera di Commercio di Napoli ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati Personali (RPD 
ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella persona giuridica di UNIONCAMERE i cui riferimenti sono: 
indirizzo mail: rpd.cameranapoli@na.camcom.it; indirizzo PEC: rpd@na.legalmail.camcom.it. 
Finalità e Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario al fine di partecipare al Bando 
per i teatri Napoli e provincia anno 2020 (art.6, paragrafo 1, lett. e)  R.G.P.D. ). Il trattamento dei dati 

sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, 
informatici e telematici idonei. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 
2016/679. I dati personali forniti, saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della CCIAA di 
Napoli e dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, per quanto necessario ed indispensabile all’adempimento di 
obblighi di legge e potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
 

 Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ANAC,..  

 ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 
22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

 ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell’Unione. 

L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali, né in Stati membri dell’Unione Europea, né 
in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

I dati personali sono conservati per tutta la durata delle attività inerenti il “al Bando per i teatri Napoli e 

provincia anno 2020  ”. 
Successivamente dal momento della conclusione della suddetta procedura, i dati sono conservati per i 
successivi 5 anni salvo contenzioso. 
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla Camera di Commercio di Napoli l'accesso ai dati personali ed alle informazioni 
relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali; la limitazione del trattamento dei dati personali (secondo le 

norme del GDPR); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni. Il 
trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it . 

Il conferimento dei dati personali non è facoltativo: il mancato conferimento dei dati richiesti non 
consente la partecipazione alla procedura selettiva. 
L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 

4,  
L'azienda S.I. Impresa è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del 
regolamento UE 2016/679. 
 
 

                                                      
_____________________________________________________ 

   data               (firma digitale titolare/legale rappresentante) 
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