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Allegato A1) 

 
Domanda per la partecipazione al bando relativo al finanziamento di iniziative di Marketing 

Territoriale 
 

Alla Regione del Veneto 
Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 30121 Venezia (VE) 
PEC: procedimentielettoraligrandieventi@pec.regione.veneto.it 

 
 

 3: Dati soggetto referente per la domanda1: 
Nome e Cognome  

Telefono  

Cellulare  

                                                 
 

1: Anagrafica soggetto richiedente 

Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica 

  

Comune (sede legale) CAP Via n. Prov. 
     

Codice fiscale Partita IVA 
  

Telefono Indirizzo PEC 
  

Cellulare Indirizzo mail 

  

2: Dati relativi al firmatario della domanda 
(in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza) 

Nome Cognome e Codice Fiscale nata/o il nel Comune di (o Stato estero) Prov 

    

Comune di residenza cap Via n. Prov 

     

Marca da bollo da 16 euro 
(da annullare) esenti dal pagamento le 
onlus certificate 
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e-mail  

 
 

 
 

DICHIARA  
(spuntare con una X o sbarrare il punto elenco) 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 
dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

• di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel Bando; 

• che i dati e le notizie riportati nella presente domanda di ammissione a contributo sono veritieri e conformi alla documentazione in 
suo possesso; 

• di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, conformemente al disposto dell'art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: 
“L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro" o, 
in alternativa, tramite pagamento a mezzo modello F23; 

oppure 

• di non essere soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (specificare la fattispecie di esenzione _____ ); 

• che la documentazione prodotta, a corredo della domanda, è conforme all'originale; 

SI IMPEGNA 

-a rispettare le prescrizioni contenute nel Bando e fornire, nei modi e nei tempi ivi previsti, la documentazione e le informazioni 
richieste; 
-a trasmettere la relazione ai fini dell'erogazione del saldo entro il 15 dicembre 2022, secondo le indicazioni dell'art. 6 del Bando; 
-a segnalare tempestivamente eventuali variazioni relativamente a coordinate bancarie, denominazione sociale, legale 
rappresentante, variazione sede sociale, etc.. alla casella di posta elettronica certificata 
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it; 
-a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze 
di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi alla casella di posta elettronica certificata 
entilocaligrandieventi@pec.regione.veneto.it; 
-a consentire il regolare svolgimento delle procedure di verifica e controllo di cui all'Art. 9 del Bando, esibendo la 
documentazione e fornendo le informazioni richieste, atte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite in sede di 
presentazione della domanda di contributo e/o erogazione, entro il termine stabilito nella richiesta della Regione del Veneto - 
Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi 
-a comunicare alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi l'eventuale rinuncia al 
contributo; 
-ad assicurare che le attività realizzate non siano difformi da quelle descritte nella domanda di ammissione al contributo; 
-a fornire le informazioni e la documentazione afferente la domanda di contributo e i requisiti soggettivi e oggettivi di 
ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, 
entro un termine massimo di 8 (otto) giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito; 
 

Allegati alla presente domanda: 

-copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa, in corso di validità; 
-dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato B2 al Bando) 
firmata digitalmente; 
• dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

• Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza 

• AUTORIZZA 

• l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente domanda, per finalità gestionali 
e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi 
dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000. 
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• Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sotto riportata. 

• ......................................... Località e data  
• In fede  (apporre la firma digitale) 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

Il trattamento dei dati forniti alla Regione del Veneto a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le 
finalità del bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e 
Nazionale in materia di privacy. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando; 
- i dati forniti sono trattati dalla Regione del Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al 

presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione; 
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990; 
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali; 
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti 

delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti 
amministrativi presso la Regione del Veneto, e sul sito internet della Regione del Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti 
finali delle procedure amministrative. 

Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901. I 
riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono: Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia 
(dati di contatto: Telefono: 041/279. 2498/ 2044 / 2602, e-mail: dpo@regione.veneto.it). 

Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore pro tempore 
della Direzione Comunicazione e Informazione. 

I dati saranno conservati presso gli uffici della Direzione Comunicazione e Informazione per il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge 
previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione. 

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata 
al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.veneto.it). 

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 
riportate sul sito dell'Autorità: (https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524) 
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Allegato A2) 
 

BANDO DI FINANZIAMENTOINIZIATIVE MARKETING TERRITORIALE 

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 
maggio 2018, n. 16 

ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscritto: 
Nome e cognome nata/o il nel Comune di Prov 
    

Comune di residenza CAP Via n. Prov 
     

 
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa: 
Impresa Denominazione/Ragione sociale Forma giuridica 

  

Sede legale Comune CAP Via n. Prov 
     

Dati Codice fiscale Partita IVA 
  

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione 
di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai 
sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 

DICHIARA 
(spuntare con una X o sbarrare il numero e la lettera) 

che il rappresentante legale e ognuno dei seguenti titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i 
Tecnico/i per le Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, gli amministratori muniti di rappresentanza e 
Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale 
nell'impresa (per le associazioni/fondazioni/enti di diritto privato i componenti dell'organo di amministrazione): 

 
COGNOME E 
NOME1 

CARICA LUOGO E DATA 
DI NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 
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1. non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di 
applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da 
sole o sommate raggiungano: 
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; 
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il 

beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di 
estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli articoli 445, 
comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale; 

2. sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione 
condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto; 

3. non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo 
I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136”, per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione; 

Dichiara, inoltre (spuntare con una X o sbarrare il trattino): 
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione; 

- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata 
condannata alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”; 

Data _____________________  Firma ________________________________________________________  
(apporre firma digitale) 
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