Allegato N. 1

FONDO MAESTRI E SCUOLE DI SCI

AVVISO PUBBLICO
Erogazione di contributi in favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da covid-19,
per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021

“SCUOLE E MAESTRI SCI IN MOLISE”

MODULO DI CANDIDATURA CON AUTOCERTIFICAZIONI
Atto: DIRDIP_I 2021/182 del 17-12-2021
Servizio proponente: DP.A1.02.1N.01
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

(D.P.R. 445/2000 – ART. 46- 47)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ prov. (______) il ______________________________________
residente a ___________________________________________________________________________prov. (______)
alla via ____________________________________________________ numero _____________ CAP
_____________, C.F. _______________________________________________, P.IVA ______________________,
iscritto/a all’Albo professionale dei Maestri di
sci________________________________________________________________
di _________________________________________________ al n. ________________dal______/_________/______,
per la disciplina ________________________ ,
in relazione all’Avviso pubblico per Contributi in favore dei maestri di sci e delle scuole di sci colpiti dalla crisi da covid19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020/2021 “SCUOLE E
MAESTRI SCI in MOLISE”, ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.

CHIEDE
1. di essere ammesso al sostegno di cui all’Avviso “Erogazione di contributi in favore dei maestri di sci e delle scuole di
sci colpiti dalla crisi da covid-19, per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione
invernale 2020/2021”;
A tal fine, nelle sezioni seguenti della presente domanda di ammissione al sostegno

DICHIARA


il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 dell’Avviso;



il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 dell’Avviso;



gli impegni e obblighi di cui all’articolo 11.

Le dichiarazioni sono rese mediante unica sottoscrizione riportata in calce alla presente domanda di candidatura.
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Dichiarazione requisiti di cui agli articoli 5 dell’Avviso
Di aver preso attenta visione dei contenuti dell’Avviso Pubblico e dei suoi Allegati e di accettarli integralmente.

PER I MAESTRI DI SCI:
-

essere iscritti all’albo regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 1/1996 e ss.mm.ii, alla data del 14 febbraio 2021;

-

essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo Professionale dei Maestri di Sci
Regione Molise, per la stagione 2020/2021;

-

essere intestatari di un conto corrente bancario o postale dedicato all’esercizio della libera professione;

della
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PER LE SCUOLE SCI:
-

essere costitute ai sensi dell’art. 13, della L.R. 1//1996 e ss.mm.ii;

-

avere la sede operativa nella Regione Molise;

-

avere in organico alla data del 14.02.2021 N° __ maestri di sci alpino, nordico e snowboard;

-

essere intestatari di un conto corrente bancario o postale, intestato al legale rappresentante della scuola di sci;

-

di aver conseguito un fatturato1 della scuola di sci - derivante esclusivamente dalle attività didattiche riferite alle
lezioni e ai corsi di sci alpino, nordico e snowboard, prestate unicamente dai maestri iscritti all’Albo
professionale del Molise, e non anche da servizi ed attività strumentali al completamento dell'offerta della
scuola sci - pari a:
anno di imposta 2017 __€_____________________________________
anno di imposta 2018 __€_____________________________________
anno di imposta 2019 __€_____________________________________

-

di trasmettere al Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva, Rapporti con i Molisani nel
Mondo, entro trenta giorni dal ricevimento del sostegno, l’elenco dei bonifici attestanti l’avvenuto pagamento ai
maestri di sci del proprio organico destinatari delle risorse spettanti come stabilito all’articolo 6, punto 3.

PER I MAESTRI E PER LE SCUOLE SCI :
Di non aver presentato altre candidature a valere sul presente Avviso;

Di non aver percepito le indennità previste dall’articolo 10 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, così come stabilito dall’articolo 2, comma 3 delmedesimo Decreto-Legge, a favore
dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise della rinuncia al finanziamento.
Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione alla Regione Molise dell’eventuale richiesta di ammissione a procedure
concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi, per almeno 24 mesi a far
data dall’erogazione del saldo.
Di impegnarsi a consentire, in ogni fase del procedimento e, comunque fino a 24 mesi dalla data di erogazione del saldo
delle agevolazioni, controlli ed ispezioni da parte della Regione Molise e da organismi statali competenti in materia, al
fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
Di accettare l’inclusione, ove previsto, nell'elenco dei beneficiari, riportante le denominazioni delle operazioni e l’importo
del finanziamento, pubblicato sulla specifica sezione del sito internet regionale.

1 Indicare il fatturato della scuola di sci risultante dai pertinenti quadri del Modello Unico 2018, 2019, 2020 riferito al periodo di imposta
2017, 2018, 2019.
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Di impegnarsi a conservare sino al termine di 5 anni dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo separato, tutta la
documentazione relativa al finanziamento, in originale o copia conforme all’originale, da mettere a disposizione per
eventuali successivi controlli.
Di riportare sulla documentazione tecnico amministrativa contabile e fiscale relativa al progetto, pena la non
ammissibilità, il Codice Unico di Progetto (CUP) o in alternativa produrre le autodichiarazioni.
Di assicurare ogni informazione utile alle attività di monitoraggio in capo alla Regione Molise nell’ambito del sistema di
monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – IGRUE.
Di assicurare, ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento e
alla/e eventuale/i quota/e di cofinanziamento.
Di autorizzare la Regione Molise ad effettuare le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie all'istruttoria
della domanda di ammissione al contributo.
Di impegnarsi a fornire alla Regione apposite dichiarazioni, su sua richiesta ed in base ai modelli da questa predisposti,
ivi incluse quelle in materia di antiriciclaggio, carichi pendenti, di dimensione associativa e requisiti statutari e gestionali.
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Di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali e con gli altri obblighi di legge regolare pagamento delle
imposte, dirette ed indirette, e delle tasse, all'insussistenza di carichi penali, all'insussistenza di altri finanziamenti
pubblici o privati per le attività per le quali si chiede il contributo.
Dichiara di aver acquisito l’informativa Privacy riportata in calce e, pertanto, di essere informato, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
nonché di accettare che l’impresa sia inclusa nell’elenco dei beneficiari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14,
comma 1, lettera c dell’Avviso e, infine, di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali al fine di
consentire il monitoraggio del livello di soddisfazione del servizio reso e di invio di newsletter e altre comunicazioni
istituzionali.
Di rispettare tutte le condizioni di cui al presente Avviso, pena la revoca o l’eventuale recupero delle somme percepite.

Il sottoscritto dichiara, che tutte le informazioni contenute nella presente domanda di ammissione alle agevolazioni sono
vere e fornite in buona fede.

Luogo e data ______________________________
Il Soggetto richiedente
______________________________________

Il presente modello deve essere, pena l’inammissibilità della domanda, compilato in tutte le parti, sottoscritto dal legale rappresentante
richiedente le agevolazioni, con firma autografa, scansionata e salvata in formato .pdf., ovvero con firma digitale. Deve essere acclusa
copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità nel caso si opti per la firma autografa. La stessa dovrà essere trasmessa
esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC).
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati dal Titolare nelle varie fasi del procedimento di valutazione della domanda per
finalità strettamente inerenti la gestione della selezione e tutte le eventuali fasi successive (accoglimento, diniego,
controllo, revoca, ecc.), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico, nonché per eventuali finalità di difesa in giudizio e,
se Lei rilascerà il Suo consenso, per finalità di monitoraggio della soddisfazione della clientela e di invio di newsletter o
altre comunicazioni istituzionali.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è la Regione Molise, che può essere contattato presso la propria sede istituzionale, in Via
Genova, 11 – 86100 Campobasso.
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Destinatari o categorie di destinatari dei dati
I dati forniti verranno immessi in archivi cartacei ed elettronici e le informazioni che la riguardano potranno essere
utilizzati da dipendenti o collaboratori della Regione Molise per il compimento delle operazioni connesse alle finalità
sopra descritte.
Ai fini del procedimento potremmo avere la necessità di comunicare alcuni dati a soggetti terzi che partecipano ai nostri
procedimenti amministrativi, nonché ad altri soggetti che ricoprono un preciso ruolo privacy e che, per conto della
Regione, potranno eventualmente contattarla.
Diritti degli interessati
In qualunque momento possono essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, come ad
esempio l’accesso ai dati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento e la
loro portabilità, contattando il Titolare.
Sussiste inoltre il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso effettuato prima della revoca, nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle finalità sopra descritte.
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