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ALLEGATO C 

 
 

PROCURA 
PER LA SOTTOSCRIZIONE E TRASMISSIONE VIA PEC DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER 
LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   -  ANNO 2018 

 
 
  
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

                                                 (legale rappresentante/ titolare dell’impresa) 

C.F. ____________________________________________ 

dichiara 

a) di conferire al Signor: 

________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante/ titolare (soggetto sottoscrittore – intermediario – che effettua la trasmissione online della 

richiesta di voucher camerali) 

 

________________________________________________________________________________ 

(indicare qualifica professionale: dottore commercialista, rappresentante di associazione di categoria, di consorzio, di 

studio, di società, di agenzia, ecc.) 

 

per l’esecuzione delle formalità amministrative riguardanti la sottoscrizione e trasmissione online della 

presente istanza di voucher di cui al BANDO “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 

PROMOZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – anno 2018” 

 

               (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla corrispondenza degli allegati) 

b) in qualità di amministratore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. .44/2000 per le ipotesi di falsità in atti in 

atti e dichiarazioni mendaci – che le copie dei documenti allegati alla presente istanza di contributi 

camerali, sono conformi agli originali, conservati: 

o presso l’impresa beneficiaria, oppure 

o presso l’intermediario. 

 

(Domiciliazione) 

c) di eleggere domicilio speciale: 

• per tutti gli atti inerenti il procedimento amministrativo presso la sede del soggetto intermediario; 
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• per tutte le relative comunicazioni, obbligatoriamente, presso: 

l’indirizzo pec: _____________________________________________________________ 

 

Il soggetto intermediario è delegato alla trasmissione telematica della presente istanza di contributi 

camerali del BANDO “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” – anno 2018 e ha la facoltà di eseguire anche eventuali rettifiche formali 

inerenti la compilazione e completamento della modulistica elettronica della istanza stessa. 

 

COGNOME _________________________________ 

NOME        __________________________________ 

QUALIFICA ___________________________________ 

                     (legale rappresentante/ titolare dell’impresa  richiedente il  voucher) 

 

 Luogo e data _____________                                                                                         FIRMA AUTOGRAFA 

 

                                                                                                                          ________________________________ 

AVVERTENZE 

1. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE: 

compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida 

dell’intermediario, alla modulistica elettronica di richiesta di voucher camerale. 

2. DEVE INOLTRE ESSERE ALLEGATA : 

copia, trasmessa per via informatica, di un documento di identità valido del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa richiedente il voucher, che ha apposto firma autografa. 

 

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente 

modello saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura relativa all’istanza di concessione  di contributi 

camerali del BANDO “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO” – anno 2018. 

 

                                                                                                                                   Firma digitale dell’Intermediario 

                                                                                                                                                                       ____________ 

 

Informativa sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che il titolare del 
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo sede in Via Fratelli Rosselli 
4- 01100 Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it. Telefono: 0761/2341- Fax: 0761/345755. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dottoressa Federica Ghitarrari. E-mail: federica.ghitarrari@vt.camcom.it. 
Telefono 0761/234435 - Fax: 0761/345755. 

mailto:camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
mailto:federica.ghitarrari@vt.camcom.it
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La Camera di Commercio di Viterbo tratta i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le 
finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nell’ambito delle funzioni di cui alla L. 580/93 e s.m.i. Il 
conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso ai contributi del presente Bando; il mancato conferimento preclude 
la partecipazione allo stesso. 
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione del modulo di domanda di cui alla presente procedura e nel 
corso della successiva fase istruttoria verranno trattati, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nonché delle attività 
istituzionali camerali riferite al progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” cui il presente Bando afferisce, esclusivamente 
dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale autorizzati e debitamente istruiti o dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. 
I dati raccolti potranno essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive o comunque nei casi normativamente previsti. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 
legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. Legge 
241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze 
per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono destinati altresì ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online 
per la fase integrativa dell’efficacia ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” in adempimento degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea. 
I dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e 
limitazione, nonché di opposizione al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali 
sopra indicati. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo 
secondo le procedure previste. 
 


