Allegato B

Nr. Identificativo della marca da bollo:

MARCA DA BOLLO
Euro 16,00
(da applicare sulla copia
cartacea della domanda
conservata dal soggetto
richiedente)

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che la marca
da bollo è stata annullata per la presentazione della presente
domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che
ne richiede l’apposizione
Alla Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del
sistema produttivo del territorio
riqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
L.R. 25 GIUGNO 2008, N. 18. CAPO III – STAMPA DI INFORMAZIONE PERIODICA LOCALE S.M.I .

BANDO 2018 (DGR 24-8177 del 20/12/2018)
Il modulo è scaricabile dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/bandi/interventiper-l-editoria-locale ed è anche compilabile nella sua versione elettronica. Per salvare il modulo compilato
utilizzare Acrobat Reader o altri software similari.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'/AUTOCERTIFICAZIONE

STAMPA

WEB

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

e residente a
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Provincia

Indirizzo

in qualità di legale rappresentante dell’impresa

nome del Periodico / Testata online

indirizzo web della Testata online

con sede in

Codice Fiscale / Partita I.V.A dell’ impresa
Tel

E-mail

P.E.C.

iscritta al n.

registrazione

del Registro degli operatori di comunicazione

della

testata presso il

tribunale di

dal

sede della redazione

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dei
benefici di cui all’art. 75 del citato D.P.R.
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CHIEDE
la concessione del contributo ai sensi della legge regionale n. 18/2008:
- per l’importo di €

a fronte della spesa agevolabile di €
ai sensi dell’art. 8 lettera b) (sostegno alle spese per l’acquisto della

carta per la stampa dei periodici locali) ;
-

per

l’importo

di

€

,

a

fronte

della

spesa

agevolabile

di

€

, ai sensi dell’art. 8 lettera c) (sostegno alle spese per l’acquisto di
abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale);
- per l’importo di €

, a fronte della spesa agevolabile di €

, ai sensi dell’art. 9bis lettera a) (sostegno alle spese per l’abbonamento
annuale ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale )
- per l’importo di €

, a fronte della spesa agevolabile di €

, ai sensi dell’art. 9bis lettera b) (sostegno alle spese per l’ abbonamento
annuale dello spazio server fornito dall’hosting provider, fino ad un massimo del 50 per cento
della spesa complessiva );
- per l’importo di €

, a fronte della spesa agevolabile di €
, ai sensi dell’art. 9bis lettera c) (sostegno alle spese di

ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili (mobile-friendly) fino ad un massimo del 50
per cento della spesa complessiva);
DICHIARA
- di aver preso visione dei contenuti di cui alla D.G.R. n. 24-8177 del 20/12/2018)
- di essere in possesso dei requisiti prescritti e che sussistono le condizioni per l’accesso alle
agevolazioni previste dalla legge regionale n. 18/2008, art. 8, lett. b) e c) e art. 9 bis.
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- di essere in regola con i versamenti previdenziali e contributivi (DURC);
- in riferimento all’assoggettabilità o non assoggettabilità del soggetto beneficiario alla ritenuta
d’acconto del 4% ai fini Irpef/Ires ex art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, il contributo :
è soggetto alla ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973 ;
non è soggetto alla ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR 600/1973 in quanto
(indicare riferimenti normativi )

- di aver preso visione dell’Informativa privacy allegata al presente modulo;
Dichiara inoltre che
a)

b)

le spese agevolabili sostenute nel 2017 per l’acquisto di massimo n. 2 abbonamenti alle
agenzie di stampa di informazione locale, risultanti dalle fatture indicate in apposito
elenco allegato alla domanda, ammontano a complessivi €
;
le spese agevolabili sostenute nel 2017 per l’acquisto della carta per la stampa del
periodico locale edito risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla
domanda, ammontano a complessivi €

c)

;

per le testate online , le spese agevolabili sostenute nel 2017 per l’acquisto di massimo
n. 2 abbonamenti alle agenzie di stampa di informazione locale, risultanti dalle fatture
indicate in apposito elenco allegato alla domanda, ammontano a complessivi €
;

d)

le spese agevolabili sostenute nel 2017 per l’acquisto dell’abbonamento annuale dello
spazio server fornito dall’hosting provider, risultanti dalle fatture indicate in apposito
elenco allegato alla domanda, ammontano a complessivi €

e)

;

le spese agevolabili sostenute nel 2017 per l’ottimizzazione del sito web per i dispositivi
mobily (mobile friendly) , risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla
domanda, ammontano a complessivi €

;

f)

le spese sostenute per l’acquisto della carta per le quali si richiede il contributo sono
relative alla carta utilizzata esclusivamente per la stampa del periodico;

g)

le visualizzazioni/anno della testata online ammontano a

h)

l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali e
comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili;
l’impresa rappresentata ha percepito - per altri interventi – negli ultimi tre periodi di
imposta (quello in corso e i due precedenti ) i seguenti contributi pubblici (indicare natura,
titolo, importo e data di concessione):

i)

;
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j)

k)

l)

m)

si impegna a rispettare per tre periodi di imposta, a partire da quello in cui ricade la data
di concessione del contributo richiesto, il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici (in
regime de minimis e/o non notificati all’unione Europea) che sommati al contributo
concesso superino il tetto di € 200.000,00;
di essere a conoscenza che il contributo previsto per l’intervento in argomento ricade
sotto la disciplina comunitaria “de minimis” ( Reg. (UE) del 18 dicembre 2013 n.
1407/2013 della Commissione, pubblicato. in GUUE L. 352/I del 24 dicembre 2013,
relativo agli aiuti di importanza minore, di cui ha preso visione.
di essere a conoscenza che la registrazione dei dati nel “Registro Nazionale Aiuti di
Stato” ed il conseguente rilascio di specifici “Codici concessione RNA – COR” è
condizione propedeutica all’emanazione del provvedimento di concessione e di
erogazione degli aiuti
di possedere una struttura minima ai sensi dell’art. 9 comma 2 della LR 18/2008 e
pertanto dichiara che il n. dei dipendenti è
, collaboratori redazionali n.

, part time /full time
;

eventuali note di precisazione

SI IMPEGNA
In caso di ammissione a:
- comunicare tempestivamente al soggetto erogatore Regione Piemonte ogni variazione
concernente le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nella documentazione
ad essa allegata;
- consentire i controlli per la verifica delle dichiarazioni rese;
- conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all’intervento
attuato per attività di verifica e controllo fino al terzo anno successivo alla chiusura del bando;
- iscrivere, qualora sia un’impresa, ai sensi degli obblighi di bilancio prescritti dall’art.1, commi
125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 l’importo delle
sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alle domande
presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
Oppure, qualora sia un’associazione, fondazione, ONLUS o altro ente ad essi assimilabile, a
pubblicare sul proprio sito o portale digitale, ai sensi degli obblighi prescritti dall’art.1, commi
125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello della concessione, l’importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi
economici ricevuti in esito alle domande presentate sul presente Bando, per un importo
superiore ad euro 10.000;

COMUNICA
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, i dati e coordinate bancarie dell’impresa per
l’erogazione del contributo, in caso di ammissione:
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Intestatario del conto corrente bancario o postale “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche: (nome banca)
IBAN
Pae
se

-

Cin
Eur

Cin Abi

CAB

Numero Conto

la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome

Luogo e data di
nascita

Residente

Codice Fiscale

ALLEGA
alla presente domanda:
Modello Dichiarazione “de minimis”
Fotocopia di un documento di identità del dichiarante
Certificazione di bilancio, limitatamente ai costi sostenuti per l’acquisto della carta
utilizzata, rilasciata da parte di una società di revisione iscritta all’apposito Registro Unico
dei Revisori Legali, istituito presso il MEF;
(4) Elenco delle fatture relative alle spese per le quali si richiede il contributo
(5) Modulo autocertificazione marca da bollo
(1)
(2)
(3)

Data,

(Firmato digitalmente)
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Referente per eventuali informazioni aggiuntive
Nome e Cognome

Società/ente di appartenenza:

Qualifica all’interno della società/ente:

Recapiti: Telef.
fax:
mail :
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Contributi Bando Editoria 2018
Si informa che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati”), di seguito “GDPR”.
I dati personali suindicati verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza,
anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell’ambito del quale
vengono acquisiti dalla Direzione “Competitività del sistema regionale”, Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del
Sistema Produttivo del Territorio”. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella LR 18/2008
smi.
L’acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le
funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.
Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente pro tempore del
Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio” sopra citato.
Il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte.
I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da
soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure
tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati.
I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e
integrazioni).
I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte.
I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi
fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ai seguenti soggetti:
•

Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge

•

società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi
dovuti all’Amministrazione

•

soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l’accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013),
nei limiti e con le modalità previsti dalla legge

•

soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione
istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)

•

altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali
di competenza

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il
trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

8

