AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FONDO PERDUTO PER CIRCOLI
PRIVATI CON ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE AI SOCI (Dpr n.
235/2001), PENALIZZATI DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

PROCURA SPECIALE
ai sensi c. 3bis art. 38 D.P.R. 445/2000
per la trasmissione della domanda di contributo e per la gestione delle successive comunicazioni
Il sottoscritto (dati del delegante)_____________
il

nato a

(

)

residente nel Comune di

indirizzo

codice fiscale

Presidente del Circolo denominato
codice fiscale

_______________________________________

________________________________ P.IVA ______________________________________
con la presente scrittura privata CONFERISCO A :

associazione/studio professionale/altro

____________________________________

nella persona di (nome e cognome) ________________________________________________
con sede in via/piazza

CAP

Comune
Tel.

Frazione
email

PROCURA SPECIALE
1) per la compilazione, sottoscrizione con firma digitale e presentazione via PEC a Sipro della domanda di
partecipazione al Bando di cui all’oggetto e della relativa documentazione;
2) per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro della medesima pratica;
3) per l’elezione del domicilio speciale elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore che provvede alla trasmissione telematica (la ricezione di
atti e provvedimenti anche limitativi delle sfera giuridica del delegante).
Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale a Sipro.
Prendo atto dell’informativa sulla privacy sotto riportata.
Ferrara, (Data) ……………………………..
Firma autografa del delegante
________________________
IL PROCURATORE (incaricato)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi del D.P.R. n. 447/2000, art. 47
per presa visione ed accettazione dell’incarico conferito.

Il Procuratore, che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente
documento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 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
1) di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa
sulla procura stessa;
2) che i dati trasmessi via PEC sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
3) che le copie informatiche degli eventuali documenti (non notarili) allegati alla domanda di cui al bando in oggetto,
corrispondono ai documenti consegnatigli dal delegante per l’espletamento degli adempimenti previsti dal bando;
4) di prendere atto delle disposizioni inerenti la privacy di cui all’informativa sotto riportata.

Firmato in digitale dal Procuratore
____________________________

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, corredato di un documento di identità valido
del soggetto che ha apposto la firma autografa e acquisito in fase di domanda tramite scansione in formato pdf
immodificabile, con firma digitale del procuratore.
INFORMATIVA PRIVACY
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),
Sipro e Comune di Ferrara informano i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione
della domanda di contributo.
I Titolari, Responsabili della protezione e trattamento dei dati di cui alla presente informativa sono Sipro e Comune di Ferrara, con i seguenti
riferimenti:
-per Sipro: il titolare del trattamento dei dati è SIPRO, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al
seguente indirizzo e-mail: marco.denunzio@ordineavvocatiferrara.eu ;
-per il Comune di Ferrara: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ferrara, il quale ha designato come Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD), la Società Lepida S.p.A. , contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it.
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento 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 all’Avviso, 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. 143 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità
di ottenere la concessione del contributo richiesto. 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.

