
 

UFFICIO PROMOZIONE, 

ORIENTAMENTO AL LAVORO, PREZZI E 

BORSA MERCI 
 

ALL. 2 - AUTOCERTIFICAZIONE - DOCUMENTAZIONE 

 
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI (UNIVERSITARI O ISCRITTI A CORSI ITS) IN 

CONDIZIONI DISAGIATE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………..                M□   F□ 

nato/a a ………………….. (….) il ../../…., CF …………….  

residente a …………… (…), via ……….. n. …..  

cellulare………………………..….. e-mail ……………………………. PEC……………………………………………………………… 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), ai fini dell’ammissione alla borsa di 

studio  

DICHIARA 

di trovarsi nella seguente situazione di disagio (indicare con una X la causa da cui il disagio deriva, in coerenza 

con quanto indicato all’art. 3 del bando e nella domanda di partecipazione allegato 1, e fornire tutte le 

informazioni di dettaglio: 

□ Perdita o sospensione dell’attività lavorativa come lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale o legale 

rappresentante di una piccola, media impresa (PMI) con sede nella città metropolitana di Bologna di uno dei 

genitori, nel corso del 2020;  

□ Perdita di fatturato - nella misura del 30% nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente - dell’attività lavorativa 

del genitore lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale o legale rappresentante di una piccola, media 

impresa (PMI) con sede nella città metropolitana di Bologna; 

□ Decesso di un genitore causa COVID-19, lavoratore autonomo, titolare di ditta individuale o legale 

rappresentante di una piccola, media impresa (PMI) con sede nella città metropolitana di Bologna.   

 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA 

ogni documentazione utile a comprovare la situazione di disagio (come ad esempio certificato di morte, 

dichiarazione IVA, lettera licenziamento, chiusura attività (solo per attività non iscritte al Registro Imprese della 

Camera di commercio) 

 

Non saranno prese in considerazione le domande per le quali non sia adeguatamente descritta e 

documentata tale situazione. 

In fede  

 

Data, ______________________  Firma___________________________________ 

 

in caso di firma digitale non occorre allegare il documento di identità 

N.B. Allegare copia di un documento di identità valido del dichiarante (art. 38 del DPR 445/2000). 
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali in relazione alla dichiarazione sostitutiva del 

percettore di reddito rilasciata a corredo della domanda di partecipazione al bando di concorso per borse di 

studio per studenti disagiati 

 

1.  Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio 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 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, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di 

cui all’art. 1 del presente Bando. 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 beneficiario garantisce di aver reso disponibile la 

presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria famiglia  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 dal Bando in oggetto  con 

particolare riferimento alla presentazione della domanda della borsa di studio ed alla corretta gestione 

amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli 

obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 

procedura per la concessione della borsa di studio richiesta.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti 

saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, 

anche appartenenti al sistema camerale, 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 o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti 

dalla legge.  

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 

10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del 

contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.  
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6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti 

riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare: 

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

 conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono 

stati raccolti; 

 opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare; 

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta pid@bo.camcom.it con idonea 

comunicazione;  

c) 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: il titolare del trattamento dei dati 

è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la 

quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail:   

dpocameracommerciobologna@baldiandpartners.it. 

 

  

 

 

 


