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DICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità
del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità connesse al riconoscimento di uno
o più contributi a fondo perduto, previsti dall’art. 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall’art. 1-ter, comma
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di
reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall'emergenza epidemiologica
“Covid-19”.

Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle
disposizioni in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L’articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ha previsto che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
debbano acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84, del medesimo decreto legislativo, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o
consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, sempre del medesimo decreto legislativo. I dati personali indicati in questo
modello sono dunque trattati dall’Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

Periodo di
conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle predette finalità per le quali sono raccolti e trattati
nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali
procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari I dati contenuti nel presente modello saranno comunicati al Ministero dell’Interno ai fini del controllo di cui all’art. 91 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di ulteriore diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà
necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali.

Modalità
del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. L’Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo
adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l’Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza,
organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o
dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati
esclusivamente per la finalità di consegna del modello all’Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile
del trattamento

L’Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.28 del
Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della
Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso
la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme
previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro
diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it.
Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al regolamento e al D.Lgs. 196/2003,
potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori
informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione
dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi i cui dati saranno oggetto di trattamento
nell’ambito della verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
(da rendere qualora
il contributo
riconosciuto sia
di importo superiore
a euro 150.000)

IL SOTTOSCRITTO
Codice fiscale

in qualità di
titolare di ditta individuale
OPPURE
Codice fiscale

legale rappresentante della società ovvero
rappresentante di richiedente minore/interdetto

beneficiario del contributo a fondo perduto previsto dalla seguente norma:

Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva
(Art. 43-bis D.L. 25 maggio 2021, n. 73)

Contributo a fondo perduto per i settori “wedding”, intrattenimento
e organizzazione di cerimonie e dell’ho.re.ca.
(Art. 1-ter, comma 1, DL 25 maggio 2021, n. 73)

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi
degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all’art. 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190
OPPURE

ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel seguente quadro, sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica
antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

CODICE FISCALE

Mod. n.

ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
Codice qualifica

Codice fiscale

A1

Cognome

Nome

Indirizzo estero

Codice Stato estero

1
Codice fiscale del familiare convivente
Cognome del familiare convivente

Nome del familiare convivente

Indirizzo estero del familiare convivente

Codice Stato estero

Codice qualifica

Codice fiscale
Cognome

Nome

Indirizzo estero

Codice Stato estero

2
Codice fiscale del familiare convivente
Cognome del familiare convivente

Nome del familiare convivente

Indirizzo estero del familiare convivente

Codice Stato estero

Codice qualifica

Codice fiscale
Cognome

Nome

Indirizzo estero

Codice Stato estero

3
Codice fiscale del familiare convivente
Cognome del familiare convivente

Nome del familiare convivente

Indirizzo estero del familiare convivente

Codice Stato estero

Codice qualifica

Codice fiscale
Cognome

Nome

Indirizzo estero

Codice Stato estero

4
Codice fiscale del familiare convivente
Cognome del familiare convivente
Indirizzo estero del familiare convivente

Nome del familiare convivente
Codice Stato estero

