All. n. 5 alla determinazione del Segretario Generale n. 59 del 21/03/2022

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DELL’AZIENDA “I.S.R. –
ISTITUTO STUDI E RICERCHE – AZIENDA SPECIALE DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA”

MODULO DI DOMANDA

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO DI MASSACARRARA
PIAZZA 2 GIUGNO N. 16
54033 CARRARA (MS)

Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
(cognome) (nome)
codice Fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale
rappresentante___________________________________________________________________________
dell’ente/società__________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di ___________________ con il numero partita Iva________________________
REA n.__________________________________________________________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________________n. ________
città ______________________________________provincia ___________________________ CAP ______
tel. ______________________________ fax ___________________________________________________
e – mail ________________________________________________________________________________
indirizzo PEC_____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica riservata ai soggetti pubblici e privati aventi come scopo
istituzionale od oggetto sociale attività analoghe a quelle della cedenda azienda, come indicate nell’avviso
approvato con determinazione di cui il presente modulo è un allegato
A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti
a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
che trattasi di soggetto privato (impresa);
oppure
che trattasi di soggetto pubblico (ente pubblico, impresa pubblica) o misto pubblico privato (impresa
pubblico/privata);
INOLTRE DICHIARA

che l’impresa è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale
della Camera di commercio di ____________________________________;
che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale e non ha pendenze in corso con la Camera
di commercio di ___________________________________;

che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa;
che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci dell’impresa
non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre
2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati
nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi ed è in regola con le normative sulla salute e sicurezza
sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, (DURC) e in
particolare che:
che non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..;
che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ove
applicabile;
DICHIARA INOLTRE
o

quale soggetto privato, di aver realizzato negli ultimi tre esercizi, per i quali è stato redatto un bilancio
approvato alla data di presentazione dell’offerta, un valore della produzione medio pari almeno ad 1,5
volte quello medio del triennio dell’Azienda oggetto di cessione e di aver realizzato al contempo un
utile medio nel triennio.

o

il requisito di capacità economico-finanziaria non è richiesto ai soggetti pubblici od a quelli misti
pubblico privati.

o

di aver preso visione delle condizioni previste dal Bando e dal Disciplinare e di accettarle integralmente;
SI IMPEGNA

-

al mantenimento in servizio, per almeno cinque anni, il personale dipendente trasferito con l’azienda e
di attuare nei suoi confronti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle attualmente
applicate con il Contratto Integrativo Decentrato e comunque non inferiori a quelle previste dal
contratto collettivo nazionale di riferimento: Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi;

-

a subentrare e portare a compimento, fino alla loro naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo, i
contratti in corso, la cui elencazione è presente nella perizia;

-

a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it ogni
eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella
documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;

ALLEGA
Piano industriale;
Bilanci di esercizio (a partire da quello ultimo approvato alla data di presentazione della domanda)
relativi all’ultimo triennio;

Firma del richiedente
(allegare copia valido documento di identità)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di MASSA CARRARA (di seguito
anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e
gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei
presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c
del GDPR) di cui all’art. 1 del presente avviso. Tali finalità comprendono:
le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il proponente garantisce di aver reso disponibile la presente informativa
a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera
di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto
indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dall’avviso con particolare riferimento alla presentazione della proposta
di acquisto ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse
all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro ma
quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre
che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da soggetti terzi funzionali alla procedura
appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e
liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e
sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga
inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno conservati per 10 anni + 1 anno
ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta cessione. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di
conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15,
16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove
compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al
trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it con
idonea comunicazione;
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto
CCIAA di MASSA CARRARA con sede legale in con sede legale in Piazza 2 Giugno, n. 16, Carrara (MS), tel. 0585 7641, pec
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it, la quale ha designato la dott.ssa Simonetta Menconi, Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@ms.camcom.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti

