
 

Facsimile Domanda  

  

Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo 

(L.R. 29 dicembre 2014 n. 15) 

 

FACSIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO  

 
 (da inviare successivamente alla finalizzazione del formulario GeCoWEB) 

 

 
1  

Spettabile  

 Lazio Innova S.p.A. 

 Via Marco Aurelio 26A 

 00198 Roma  

  

 

Oggetto:  Regolamento  per il sostegno allo spettacolo dal vivo, pubblicato sul B.U.R.L. n. 25 

del 29/03/2016 

Formulario Prot. n2.  «NPROTOCDOMANDA» del «DATAPROTOCDOMANDA» 

Il/la sottoscritto/a «dati identificativi generati automaticamente da GeCoWEB» 

In qualità di persona in grado di impegnare legalmente l’«Ente / Impresa» 

chiede 

L’ammissione all’agevolazione prevista dal Regolamento in oggetto, per la realizzazione del Progetto definito 

in dettaglio nel Formulario sopra indicato e nei suoi allegati; 

dichiara 

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nel Regolamento Regionale 24 marzo 

2016, n.6, pubblicato sul BURL del 29/03/2016 n° 25; 

- di essere consapevole che la concessione dell’agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze 

dell’istruttoria realizzata da Lazio Innova S.p.A e dalla valutazione della competente Commissione, i cui 

esiti saranno approvati mediante Determinazione da parte della competente Direzione Regionale; 

presta 

il consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto Informativa ai sensi del D.Lgs. 

196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in appendice  

si impegna a 

- consentire controlli ed  accertamenti che Lazio Innova S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più 

opportuni in ordine ai dati dichiarati;  

                                                           
1 La marca da bollo non è dovuta dagli Enti Locali, ONLUS, organizzazioni di volontariato ex L. 266/91 e negli altri casi di esenzione 

previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 
2 I campi fra virgolette («…») saranno inseriti automaticamente dal sistema al momento della finalizzazione del formulario.  

MARCA 

DA BOLLO 

€ 16,00 
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- comunicare tempestivamente a Lazio Innova S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti 

allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Lazio Innova S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla 

mancata notifica di dette variazioni; 

- rispettare tutte le condizioni e le modalità previste dal Regolamento in oggetto; 

- a mantenere i requisiti minimi e le altre condizioni previste per l’ammissione a contributo della 

domanda per gli interventi di cui all’art. 1 co. 2 del Regolamento 24 marzo 2016, n.6;    

- a trasmettere su richiesta dell’Amministrazione la documentazione prevista dalla normativa vigente 

attestante l’idoneità degli spazi utilizzati; 

- ad acquisire e fornire alla Regione Lazio il certificato di agibilità rilasciato dall’INPS gestione ex ENPALS, 

con specifica matricola per gli spettacoli dal vivo per la quale è chiesto il contributo inclusi i certificati 

riguardanti i produttori degli spettacoli ospitati; 

- ad acquisire e fornire alla Regione Lazio la documentazione attestante il rispetto della normativa in 

materia di diritti di autore (SIAE), sempre anche con riferimento anche agli eventuali spettacoli ospitati. 

 

Data _______________                                      Firma 
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Appendice alla Domanda 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, all’atto della raccolta dei dati personali Lazio Innova S.p.A. è tenuta 

a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati. 

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite: 

 l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di 

fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra 

Società; 

 tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle 

imprese, Albi, altri Uffici Pubblici); 

 Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici. 
 

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, 

ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, 

morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale 

da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi 

estesa. 

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 

B.1 per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta 

Lazio Innova S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per 

l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione 

contabile, ecc.);  

B.2  per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per 

acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito 

di credito, ecc.); 

B.3  per altre nostre finalità gestionali ed organizzative. 

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato 

conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il 

mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 

potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell’instaurazione o prosecuzione dei rapporti. 

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali 

ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Lazio Innova S.p.A. potrà comunicare tali dati a: 
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 società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi; 

 Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, 

regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra 

Società; 

 liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per 

consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto 

valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici; 

 società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di 

consulenza informatica, ecc.); 

 professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario). 

 

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati 

in qualità di “Titolari” ai sensi della legge, in piena autonomia. 

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda. 

E. Diritti di cui all’art. 7. 

Informiamo, infine, che l’art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l’esercizio di specifici 

diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o non di propri 

dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si 

basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento e se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 

opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al 

trattamento dei propri dati personali  a fini di informazione commerciale, invio di  materiale 

pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l’indirizzo di 

seguito indicato: 

Lazio Innova S.p.A. - Via Marco Aurelio, 26A - 00184 ROMA 

Il titolare del trattamento è Lazio Innova S.p.A., con sede legale in Via Marco Aurelio 26A - 00184 Roma.  I 

dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell’art. 29 del decreto, sono 

riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l’indirizzo sopra indicato. 

 

 

 


