
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI SUPPORTO A GRUPPI TURISTICI CHE 
SOGGIORNANO PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE  

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto 

Cognome_______________________________________ 

Nato a  ________________________            il__________ 

Nome______________________________________ 

Residente a_________________________________ 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  
 

 Denominazione o ragione sociale          N.ro  REA 
  

Codice fiscale  Partita IVA.    
                              

Indirizzo  della sede/ unità locale operativa 
Via cap Città Prov 

Telefono Fax E-mail 

Sito internet PEC posta elettronica certificata 

 
 
Esercente attività _________________________________________________________________ 

che ha organizzato la partecipazione  del gruppo ________________________________________ 

Presso la struttura________________________________ nei giorni _________________________ 

C H I E D E 

la concessione del contributo previsto per il soggiorno sopra indicato. 

Indica in caso di erogazione del contributo le coordinate per il bonifico bancario: 

Banca di appoggio…………………………………………………….…… 

Codice IBAN………………………………………………………………. 

 

DICHIARA 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto 

segue: 

Spett. 
Camera di Commercio di Livorno 
Servizio di Promozione Economica 
P.zza del Municipio, 48 
57123 Livorno 



� di aver preso visione del bando; 
� che, se impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale; 
� non ha in corso procedure concorsuali; 
� di non aver beneficiato, e di non dare corso in futuro, a richieste di contributi pubblici per la medesima 

operazione e/o iniziativa, cui la presente domanda si riferisce; 
� di non avere sede e/o residenza nella provincia di Livorno. 

DICHIARA INOLTRE: 

di essere soggetto alla ritenuta di acconto del 4%  

di non essere soggetto alla ritenuta di acconto del 4%    

ALLEGA  

 
� fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa. 
� l’intera documentazione richiesta nell’art. 4 del Bando. 
 

Data,          

        Timbro e Firma 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( art. 13 D. Lgs. 30/06/03 n. 196) 
 

INFORMATIVA PRIVACY:  
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:  

a) I dati personali saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Camera di Commercio di Livorno con 
riguardo allo svolgimento della richiesta di contributo. 

b) La raccolta e la conservazione dei dati avviene nel rispetto delle modalità previste dal Titolo V (sicurezza dei dati e dei 
sistemi), Capo I (misure di sicurezza) del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, i dati raccolti saranno registrati su archivio 
cartaceo e/o elettronico e trattati mediante strumenti manuali, elettronici, informatici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Inoltre, le modalità di trattamento dei dati possono prevedere la possibilità di utilizzo di strumenti automatizzati idonei ad 
elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, anche utilizzando dati afferenti altri soggetti. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio.  
d) L’interessato può esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Nell’esercizio dei citati diritti l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 
associazioni od organismi. L’interessato può altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 

e) Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Livorno, nella persona del suo Presidente. Il 
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale, Dott. Pierluigi Giuntoli, reperibile presso la Camera di Commercio 
di Livorno – Piazza del Municipio 48 – 57123 Livorno. 

 Per ogni comunicazione e/o informazione i soggetti interessati possono scrivere alla Camera di Commercio di Livorno, e-mail: 
info@li.camcomcom.it oppure pec: cameradilivorno@li.legalmail.camcom.it  (in caso di utilizzo della pec, i documenti 
dovranno essere firmati digitalmente).   
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A, NEL COMUNICARE I PROPRI DATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO AI 
SENSI DEL CITATO D.LGS 196/2003,  ACCONSENTE AL LORO TRATTAMENTO DA PARTE DELLA STESSA, 
LIMITATAMENTE A QUANTO NECESSARIO PER L’ISTRUTTORIA DELLA PRATICA INERENTE LA RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO. 

 DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE INFORMATO/A DEI DIRITTI  DI CUI ALL’ART.  7 DEL D.LGS. N. 196/2003. 
 
LUOGO   E   DATA   .....................................................….…          
 

FIRMA    ..................................................................... 
 
 
 
 
 


