Allegato 1
Modulo per la richiesta

Data________________
Alla Fondazione Il MANDORLO FIORITO
San Severo
sostegnoccupazionale@fondazioneilmandorlofiorito.it

Oggetto: Richiesta contributo economico Fondo Diocesano per il sostegno occupazionale.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
o Titolare di ditta individuale / Libero professionista
o legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________
avente sede in _________________________________ via __________________________________
Part.IVA/Cod.Fisc. ____________________________ Settore Economico _______________________
Mail___________________________________________ Telefono _____________________
con riferimento al Fondo Diocesano in oggetto, chiede di poter essere ammesso a godere del
sostegno economico in forma di:

o Contributi per incentivo all’assunzione (anche a tempo determinato non inferiore
a 6 mesi) di giovani o disoccupati;
o Contributi per tirocini formativi presso aziende per periodi fino a 6 mesi;
o Contributo per l’avvio di nuove attività imprenditive o professionali, in forma di
copertura delle spese di costituzione per le società e, solo per lavoratori
autonomi e ditte individuali, dei contributi previdenziali dei primi 6 mesi;
o Finanziamento di corsi formativi professionali per i propri dipendenti e,
estensivamente, allargando anche a giovani senza esperienza e per
riqualificazione di persone disoccupate;
o Contributi per investimenti tecnologici di imprese che realizzano progetti di
vendita on line e di maggiore visibilità attraverso canali digitali.

A tal fine ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000
dichiara (selezionare quanto di interesse):
o
o
o
o
o
o
o
o

di essere iscritto alla Camera di Commercio/all’Albo ………………..………….…………….……..…….…….;
di essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali obbligatori;
di operare nel territorio della Diocesi di San Severo;
(per l’incentivo all’assunzione) di aver assunto o di avere in corso l’assunzione (non dimessi o
licenziati dal richiedente o da attività collegate) ……………….……..……………………………….……..………;
(per il contributo per nuove iniziative) di non aver cessato attività economica nei precedenti 6
mesi e di non esercitare altra attività economica anche in forma associata;
(per l’incentivo a tirocini) di avviare al tirocinio formativo ………………..…………………..…………………;
di necessitare di corsi formativi per ……………………………………………….….….………..……….………………;
di voler sostenere investimenti digitali in …………………………………..……….………..………………………....

Allego la seguente documentazione:
o
o
o
o
o
o
o
o

Liberatoria della privacy firmata;
Certificato Camerale aggiornato;
Copia Codice Fiscale;
Dichiarazione del proprio commercialista o consulente fiscale attestante la regolarità
degli adempimenti fiscali e previdenziali;
Documentazione attestante la procedura di assunzione e/e tirocini formativi;
Documentazione attestante l’avvio di nuova attività economica;
Preventivi di spesa per corsi di formazione o per investimenti digitali;
IBAN bancario o postale.

Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a sostenere incontro – intervista e di
fornire informazioni e/o documenti ritenuti utili o necessari alla valutazione della suddetta richiesta.

Il sottoscritto è consapevole che per l’erogazione dei contributi, dovrà produrre i giustificativi
di spesa sostenuti, la mancanza dei quali non darà luogo al relativo rimborso.

Firma richiedente
________________________________________

Informativa e consenso sulla privacy
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati inseriti nel
modulo on line – limitatamente alla organizzazione dell’attività a cui si riferisce il modulo per cui si è scelto di
inviare i dati – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24
maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a. il titolare del trattamento è la Caritas diocesana di San Severo, Via San Giovanni Bosco, n. 3 - San
Severo - CF 93006240712;
b. per
contattare
il
titolare
del
trattamento
può
essere
utilizzata
la
mail:
segreteria@caritasdiocesisansevero.it;
c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per dare risposta alla richiesta per la quale
l’interessato ha compilato il modulo (Fondo di solidarietà diocesano per l’emergenza Covid-19);
d. i dati conferiti dall’interessato non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere trattati da
questi per fini strumentali (per es. stampa etichette, postalizzazione…) i dati conferiti saranno
conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c);
e. l'interessato può chiedere a Caritas diocesana San Severo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento
scrivendo a segreteria@caritasdiocesisansevero.it o chiamando il numero 0882/224193;
f. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Accettazione privacy policy standard
Il trattamento dei dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’evento è limitato alle sole finalità di
cui alla lettera c) dell’Informativa, preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere
alla Caritas diocesana di San Severo di dare risposta alla richiesta sopra indicata e, dunque, l’eventuale diniego
al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di
iscrizione/partecipazione.
Accettando la privacy policy standard i dati personali saranno trattati solamente per le finalità indicate
alla lettera c) dell'informativa.
O Acconsento
Data___________________

O Non acconsento
Firma_____________________

Accettazione privacy policy per rimanere informato sulle nostre attività
Caritas diocesana di San Severo intende poter conservare e utilizzare i dati da lei conferiti ANCHE per
comunicare le future iniziative e attività da essa promosse; il predetto trattamento potrà essere revocato in
qualsiasi momento;
La informiamo che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Caritas
diocesana di San Severo di accogliere e dar corso alla richiesta di cui alla lettera c) e l’eventuale diniego non
impedisce l’accoglimento della medesima.
Accettando la privacy policy per rimanere informato sulle nostre attività riceverà comunicazione per
future iniziative e attività promosse da Caritas diocesana di San Severo.
O Acconsento
Data___________________

O Non acconsento
Firma_____________________

