Modello B

Alla CAMERA DI COMMERCIO delle Marche
cciaa@pec.marche.camcom.it

RENDICONTAZIONE FINALE E DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
BANDO OTIM 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.46, 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nom
e

in qualità di legale rappresentante dell’impresa
Denominazione
impresa per esteso
con sede legale
nel Comune di

Provincia

Via
Attività
P.E.C.
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio delle
Marche al n. R.E.A.
Codice
fiscale

Partita
IVA

Persona incaricata dall’impresa di seguire l’iter della pratica per la liquidazione del
contributo
Cognome
Telefono diretto
E-mail diretta
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Nome

CHIEDE

la liquidazione del contributo di € _____________ concesso in base all’Avviso
pubblico relativo a misure di sostegno a favore degli Operatori Turistici di
Incoming (OTIM) iscritti all’Elenco istituito dalla Regione Marche con DGR
1332/2014
●

con applicazione della ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973
(qualora si desideri la non applicazione della ritenuta indicare la normativa di legge
per l’esenzione: ___________________________________________________ )

e consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui agli artt.
21 e 38 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
●

di accettare integralmente quanto previsto dal bando in oggetto;

●

che sono stati mantenuti i requisiti di accesso al bando previsti dall’art. 2
dell’avviso pubblico e in particolare:

●

di avere mantenuto la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio delle Marche;

●

di essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche,
attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla stessa, fatta
salva la possibilità di regolarizzazione entro il termine di 10 giorni dalla data di
comunicazione dell’Ente camerale;

●

di svolgere attività di Tour Operator e/o di Agenzia di viaggi ed essere iscritta
all’elenco OTIM istituito presso la Regione Marche ai sensi della DGR n.1332 del
01/12/2014

●

di non essere sottoposta a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti
liquidatori;

●

relativamente al DURC:
che l’impresa risulta in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda
la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
oppure
di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC
poiché esente ai sensi della normativa di legge:
_______________________________________________________

⬜
⬜

●

di non avere in corso, contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito,
con la Camera di Commercio delle Marche, ai
sensi della legge 7.8.2012 n. 135
di conversione con modificazioni del D.L. 95/20122
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●

che il progetto è stato effettivamente e regolarmente attuato dal ________al
__________con le modalità indicate nell’allegata scheda descrittiva (modello B1 Report finale Sviluppo e Promozione del prodotto turistico Marche) ed ha
contribuito alla effettiva avvenuta promozione e commercializzazione sui canali
digitali del prodotto turistico marchigiano;

●

che, relativamente all’iniziativa sono state sostenute le spese elencate nel modello
B1, che costituisce parte integrante della presente domanda di liquidazione, in
conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, e alla (eventuale)
domanda di modifica autorizzata dalla Camera di Commercio con nota prot.
n._________ :

●

di non essere in rapporto di collegamento, controllo (ai sensidell'art.2359 C.C.) e/o
con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i fornitori di beni /servizi per
la realizzazione delle attività;

●

di non aver già ottenuto e di non aver richiesto, per la medesima iniziativa o voci
di spesa elencate nel modello B1, altro contributo pubblico nel rispetto della
normativa comunitaria, statale e regionale in materia;

●

che i documenti allegati in copia in formato non modificabile (formato PDF e JPG)
sono conformi ai rispettivi originali;

SI ALLEGA
●

●

●

●

Modello B1 – Report finale Sviluppo e Promozione del prodotto turistico Marche
firmato digitalmente (oppure con firma autografa allegando il documento di
identità);
Copie conformi agli originali delle fatture emesse o di altri documenti di spesa
a carico dell’impresa e della
documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento delle fatture (quietanze), analiticamente elencati nell’apposita sezione
del Modello B1;
Attestazioni documentali di prova in relazione alla effettiva avvenuta
promozione e commercializzazione sui canali digitali del prodotto turistico
marchigiano
(oltre
alla
presenza
del
pacchetto
turistico
su
https://www.turismo.marche.it sarà necessario fornire link a siti o piattaforme
social, di marketplace e-commerce, ovvero screenshot delle pagine promozionali
on line, e/o ogni altro mezzo utile a dimostrare che il pacchetto turistico è stato
effettivamente promosso e commercializzato;
Copie di contratti di marketplace/ecommerce (eventuali): contratto di prima
iscrizione e di permanenza a uno più piattaforme di marketplace o contratto di
avvio o permanenza di una nuova piattaforma proprietaria di ecommerce;

Per l’erogazione del contributo si richiede l’accredito sul seguente c/c
bancario o postale dedicato – ancorché non esclusivamente - alle transazioni con la
pubblica amministrazione (di cui alla legge per il “Piano straordinario contro le mafie”
13 agosto 2010, n. 136, modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187)
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codice IBAN del conto dedicato dell’impresa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
BANCA
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
INTESTATARIO CONTO e C.F.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luogo e Data __________________

Firma del Legale Rappresentante
o Titolare*
(TIMBRO FIRMA e DOCUMENTO IDENTITÀ
oppure FIRMA DIGITALE)

__________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il Bando in
oggetto si informano gli interessati - ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di
seguito riportato.
Il trattamento dei dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo
correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in
oggetto, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative
comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall'esecuzione
di un compito di interesse pubblico rientrante nelle finalità istituzionali delle Camere di Commercio come
definite dall’art. 2 della Legge n. 580/1993, relativamente alla funzione di promozione economica delle
imprese e dei territori.
I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di
registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il trattamento avviene in modo tale da garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati - presso il Servizio Promozione tramite
applicativo di gestione documentale - per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a
necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di
controllo disposte dalle Autorità competenti.
Si informa che all’interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti
riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e
garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al
loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio,
1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegati del Titolare del trattamento
sono il Dirigente dell’Area Promozione e i Responsabili del Servizio Promozione; Autorizzati al trattamento
sono i dipendenti del Servizio Promozione (e per gli aspetti economici i dipendenti del Servizio di
Contabilità);
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del
GDPR, contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione
dei dati personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex
art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.

Luogo e Data __________________

Firma del Legale Rappresentante
o Titolare*
(TIMBRO FIRMA e DOCUMENTO IDENTITÀ
oppure FIRMA DIGITALE)

__________________________________________
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