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Intestazione Ente

lì, …........................ Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo
Servizio 8 
via E. Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

OGGETTO: Domanda di accesso al fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)
 art. 59 l. r. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art.3 l. r. 1 ottobre 2015, n. 23, e 

dall'art. 12 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8

Il  sottoscritto  ___________________________,  nato  a  _____________________,  il  ____________, 
C.F.:_______________ in qualità di  ______________________________________ (legale rappresentante) 
di____________________________________, part. IVA _____________________

chiede

di  essere  ammesso alle  agevolazioni  finanziarie  a valere  sul  fondo di  rotazione ai  sensi  59 della  legge  
regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23, e 
dall'art. 12 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 

A tal fine dichiara:

A) Ente richiedente

Denominazione dell’ente richiedente: 

____________________________________________________________________________

CF/P.IVA:   __________________________________________

Sede/Indirizzo:___________________ n.

Località: _____________________________   Prov. ______  CAP. _______

E-mail/ PEC  ____________________________

Responsabile del procedimento: 

Nome: __________________ Cognome: ________________

nato a _______________ Prov. ___________ il _________________

E-mail/ PEC _________________Tel: ___________________________ 

B) Piano di risanamento

(Descrizione sintetica del piano e sue finalità )

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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C) Intervento finanziario richiesto (agevolazione finanziaria richiesta)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre

1. di essere a conoscenza della normativa di riferimento e delle condizioni di concessione delle agevolazioni 
di  cui  al  fondo di  rotazione previsto dall'articolo  59 della legge regionale 12 agosto 2014,  n.  21,  come 
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23; e dall'art. 12 della Legge regionale 8 
maggio 2018 n. 8

2. di impegnarsi al rispetto del piano di risanamento approvato dall'Ente e che si allega alla presente come 
sua parte integrante  e sostanziale

3.  di impegnarsi a non ricorrere a nuovo indebitamento, per il triennio di riferimento  2019-2021,  salvo il 
ricorso alle agevolazioni finanziarie del R.I.S.;

4.  di essere consapevole che l'incompletezza della domanda o la mancanza di tutti o parte dei documenti*,  
saranno motivo di esclusione;

5. di accettare norme, condizioni e modalità in vigore presso l'istituto di credito  (gestore del Fondo) e di  
attenersi  alle  ulteriori  condizioni  che  saranno  stabilite  per  la  concessione  e  l'erogazione  del  presente  
intervento finanziario, sia durante la fase istruttoria che a fronte di verifiche e controlli che la Regione potrà 
disporre;

6. di  avere preso visione ed essere a conoscenza dell'informativa inerente il  trattamento dati  pubblicata,  
unitamente alla presente domanda;

7. che la documentazione inviata in allegato è parte integrante e sostanziale della presente domanda

        Timbro del soggetto richiedente       
e firma del rappresentante legale     

______________________________ 

Allegati: (vedi punto 12 dell'avviso D.D.G. 22854_S8_2018)
1. Domanda di concessione dell’agevolazione compilata e firmata digitalmente (all.1). 
2. Copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore della domanda di  

concessione dell’agevolazione. 
3. Piano  di  risanamento,  avente  i  contenuti   elencati  al  punto  6  dell'Avviso,  adottato  dall'organo 

gestorio dell'Ente;
4. Copia dello Statuto dell'Ente;
5. Per i soggetti che depositano il bilancio di esercizio:  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ai fini della verifica della 
regolarità contributiva (all.2);

 Bilancio di esercizio anni 2018, 2018 e previsione 2019;
Per i soggetti che non depositano il bilancio di esercizio
 Dichiarazione di regolarità degli adempimenti di natura fiscale e previdenziale (all. 3); 

6. prospetti contabili (con un rendiconto economico e uno stato patrimoniale) degli ultimi due esercizi 
chiusi  (sottoscritti  dal  legale rappresentante o da soggetto abilitato) con dicitura “definitivo”,  ed 
eventuali relative dichiarazioni fiscali.
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Manifestazione del consenso ex art. 13 D. Lgs. 196/03 

Preso atto della informativa riportata di seguito, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, si esprime il  
consenso  a  che  il  Dipartimento  Regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  proceda  al  trattamento,  anche 
automatizzato, dei i dati personali e sensibili, inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione a soggetti  
partecipanti alla istruttoria della iniziativa “Fondo di Rotazione R.I.S. “  

     
Luogo e Data                                                                                    Timbro del soggetto richiedente
_______________                                                                            e firma del rappresentante legale
                                                                                                          __________________________ 

Informativa:tutela della privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di Protezione  
dei Dati Personali ed in relazione ai dati personali conferiti in relazione alla richiesta di accesso al Fondo di 
Rotazione RIS. Si comunica quanto segue: tutti i dati che verranno in possesso del Dipartimento Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo in occasione dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel 
rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; i dati acquisiti 
verranno  trattati  con  modalità  manuale  e  informatica  e  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità 
relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati e per finalità statistiche e 
di studio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti; il trattamento di tali dati sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. citato, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Regione 
Siciliana, nella persona del Presidente pro-tempore della Regione – Palazzo d'Orleans Palermo; responsabile 
del trattamento dei dati è il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo Via E. Notarbartolo, 9 Palermo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’erogazione dei 
contributi previsti dal presente Invito. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al  
beneficio. Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 7 del citato 
D.Lgs. 196/2003, tra i quali figurano: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali  
che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in 
forma  anonima  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  compresi  quelli  di  cui  non  è  necessaria  la  
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati; il diritto  
all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati  
comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento dei dati personali ai fini  
di invio di materiali pubblicitari o di vendita diretta, ecc. 
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