Ogni singola domanda deve risultare sottoscritta da ciascun titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante
con le modalità di cui all’art.47 del DPR n.445/2000, la domanda deve essere firmata digitalmente.
Si ricorda che per gli adempimenti previsti dal presente Avviso si farà riferimento all’indirizzo PEC inserito nella Domanda di
partecipazione, pertanto ogni singola domanda dovrà essere presentata esclusivamente dalla PEC aziendale indicata nella
domanda stessa a pena di nullità.
Solo per le domande che pervengono all’indirizzo PEC del protocollo della Città Metropolitana, viene assicurata la
Protocollazione, operazione che certifica l’acquisizione del documento all’interno dell’Ente, successivamente all’invio,
l’impresa riceverà sulla PEC indicata la notifica di avvenuta ricezione.
Pertanto, occorre evitare il contestuale utilizzo di altre modalità di trasmissione, quali, ad esempio, fax, raccomandata o
indirizzi di posta ordinaria (questa pratica genera multiple protocollazioni della stessa istanza e in alcuni casi non assicura
la ricezione).
Ad ogni buon fine, si raccomanda di presidiare l’indirizzo PEC indicato nella Domanda di partecipazione (PEC dell’impresa)
in quanto si farà riferimento a quell’indirizzo per la prosecuzione degli adempimenti previsti dal Bando.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di richiesta dei benefici economici devono essere presentate entro il termine perentorio di 45 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 208 del
31 agosto 2021 di declaratoria dell’evento calamitoso ai sensi del D.Lgs. n.102/2004 e s.m.i. Pertanto, la data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 15 ottobre 2021.

PRECISAZIONI:
Le dichiarazioni riportate in domanda devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e
pertanto soggette alle sanzioni penali ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 ed alla decadenza dei benefici ai sensi
dell’art.75 del medesimo DPR prevista nel caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi.
Si precisa che l'erogazione delle provvidenze di cui all'art 5 comma 2 , lettere a), c) e d) del D. Lvo 102/2004, previo
accertamento della regolarità della domanda presentata entro i termini, nonché della sussistenza di requisiti
previsti dalla legge, è comunque subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse economiche alla Città
Metropolitana di Reggio Calabria.
Per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è la
dott.ssa Antonia Morabito, che potrà essere contattata al seguente indirizzo di posta elettronica:
antonia.morabito@cittametropolitana.rc.it .
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il
conferimento dei dati personali è libero, tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedirà a questo Ente di riscontrare
le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il tempo
necessario all’adempimento del procedimento. Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del
trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di
legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Il Responsabile della Protezione dei Dati è la
Città Metropolitana di Reggio Calabria Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web
istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il Dirigente ad Interim
F.to Dott. Stefano Maria CATALANO

