PROCURA SPECIALE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3-BIS, DEL D.P.R. N. 445/2000 PER LA
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA, DOCUMENTI E COMUNICAZIONI

Io sottoscritto/a _____________________________________ codice fiscale________________________________
in qualità di • legale rappresentante • titolare dell’attività economica e produttiva:
Ragione sociale ________________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________ P.IVA ______________________________________
Tel. ___________________________________ PEC _________________________________________________
con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge,
CONFERISCO A
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________________
Codice fiscale ________________________ tel._____________________ e-mail____________________________
con sede in via ________________________________________________________________________ n. ______
Comune ____________________________________________________________ PV (____) CAP_____________
Codice fiscale____________________________________ Partita IVA____________________________________
P.E.C. (Posta elettronica certificata)_________________________________________________________________
PROCURA SPECIALE
-per la presentazione mediante invio attraverso l’indirizzo PEC ___________________________________________
della domanda di contributo e degli allegati previsti dal bando di accesso, nonché di ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria per la partecipazione ai benefici previsti dal BANDO di accesso a “Domanda di contributo ai sensi
della L. 208/2015, della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/07/2016, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 374/2016 e della Direttiva approvata con delibera di Giunta Regionale – Danni occorsi alle
attività economiche e produttive.” ai sensi della DGR 1021 del 10.07.2017.
-Il procuratore speciale viene contestualmente indicato come esclusivo destinatario di ogni comunicazione da parte
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile-Organismo istruttore (O.I.). per le finalità di cui
alla DGR 1021/2017.
DICHIARO INOLTRE
-Che l’indirizzo PEC sopra indicato sarà utilizzato per ogni ulteriore comunicazione inerente la pratica in oggetto;
-che voglio essere notiziato mediante comunicazioni indirizzate alla PEC sopra indicata;
-che la procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica;
-che sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale all’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile.
Luogo ____________________________ data________________
In fede
Firma autografa del titolare/legale rappresentante dell’attività economica e produttiva (*)
_________________________________________

IL PROCURATORE
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Procuratore ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 447/2000
per presa visione ed accettazione dell'incarico conferito.

Il procuratore, che invia la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, 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 che:

-agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa sulla
procura stessa;
-tutti i dati trasmessi in via telematica e in formato digitale sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto
rappresentato;
- la copia informatica della domanda di contributo e relativi allegati corrispondono ai documenti acquisiti e prodotti dal
delegante;
-la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede dell’associazione/studio qualora non siano
custoditi presso il soggetto delegante.
Firma autografa del procuratore (*)
____________________________________
(*)

(Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto, per la parte che gli compete:
•

dal titolare/legale rappresentante dell’attività economica e produttiva (delegante) con firma autografa e
consegnato in originale al procuratore che provvederà a scansionarlo e trasformarlo in copia informatica di
formato pdf, salvo che il delegante non lo trasmetta al procuratore tramite PEC; in quest’ultimo caso,
l’originale è conservato presso il delegante.
• dal procuratore con firma autografa, che provvederà a conservare l’originale, a scansionarlo e trasformarlo
in copia informatica di formato pdf ed a trasmettere l’intero modulo di procura insieme alla domanda di
contributo e relativi allegati tramite P.E.C. alla casella PEC ocdpc374-2016@postacert.regione.emiliaromagna.it
Al presente modulo deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di identità
in corso di validità del delegante e del procuratore/delegato.)

Documento informatico firmato ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 30.06.2003, N. 196
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”),
l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della
presentazione della domanda di contributo.
3. Finalità del trattamento I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Procedimento per la concessione del contributo.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del
trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o
Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del
trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altri Enti coinvolti nel procedimento.
7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del Codice che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani 6, cap 40122.
Il Direttore dell’Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Le richieste di cui al precedente paragrafo 7 possono essere inoltrate per iscritto o recandosi direttamente presso gli uffici della
segreteria amministrativa dell’Agenzia regionale all’indirizzo sopraindicato. Per tali adempimenti gli uffici della segreteria sono
aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17 (Tel. 051/5274816-17-18-19; Fax 051/5274418; email Procivsegr@regione.emilia-romagna.it).
Le richieste di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice possono essere formulate anche oralmente.

