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Allegato  DICHIARAZIONE – SOGGETTI AGGREGATI  -  ALLEGATO  9 -  dichiarazione 
soggetti aggregati Rendiconto Art. 4.b 

 
Da compilare e far sottoscrivere ad ogni soggetto aggregato dichiarato sul rendiconto - Art, 4 (tab 
criteri - b): 
 

 
 

 SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445)  

 
Autodichiarazione di partecipazione Progetti presentati in forma aggregata. enti e organismi coinvolti 

nell’organizzazione dell’iniziativa ) -  Art, 4 (comma b) Bando DDST 95/TURI - 05-05-2022. 

 
Il sottoscritto ………………………………..nato a …………………………… provincia …………… 

il …………………..  residente a  ………………………Via ……………………………………  n…… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 

del soggetto denominato ……………………………Sede Leg.…….………..…CF/PI………………….  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la falsità  degli 
atti e dichiarazioni mendaci e previamente informato, in relazione alla partecipazione Progetti 
presentati in forma aggregata (enti e/o organismi coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa ) -  Art, 
4 (comma b) Bando DDST 95/TURI 05-05-2022. 

Progetto approvato ed ammesso in graduatoria con D.D.S.T. n. _____ del __/__/2022  denominato:  

…………………………………………………………………………Pos. Grad. n.…………Azione.……. 

Dichiara: 
 

di aver partecipato attivamente, in forma aggregata, con il Soggetto Capofila dell'iniziativa: 
(INDICARE Denominaz., indirizzo e C.f): 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                      
nell’organizzazione della suddetta iniziativa.
 
 
DATA ...............

 
 
 
 
 
          FIRMA del  legale rappresentante  (soggetto aggregato Art, 4 (comma 2) 

  2) ……………………………………………………………… 
2) Firma con le seguenti  modalità previste: 
 Firma autografa - art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (allegando documento identità valido) 
 Firma digitale -Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 

codice dell'amministrazione digitale" 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 
La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità 
di trattamento dei dati da Lei forniti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. La casella di posta elettronica, cui potrà 
indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: rpd@regione.marche.it 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono relative all’istruttoria del presente bando e la base giuridica del trattamento 
(ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la L.R. n.9/2006 art.3. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, 
a fini statistici. 
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di 
archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale 
e da leggi e regolamenti in materia; 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l’accesso ai dati personali che 
La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; 
potrà inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma. 
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. In caso di mancato conferimento 
delle informazioni e dati richiesti non sarà possibile dar corso all’istruttoria per la concessione del contributo richiesto. 
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