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ASSE III - PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE del 
PO FESR 2014-2020 azioni 3B.3.2.1 -3B.3.3.1 
 

 
 

ALLEGATO F – FAC SIMILE DOMANDA TELEMATICA 

 
 
AVVISO PUBBLICO 
PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE attraverso PACCHETTI 
INTEGRATIVI AGEVOLATIVI (MINI PIA) 
 

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca 
Ufficio Politiche di Sviluppo 
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza 
 

 
 
 



 

   

 

ALLEGATO F 

 

 
MODELLO DI 

 DOMANDA TELEMATICA  
 

 
AVVISO PUBBLICO “PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE ATTRAVERSO 

PACCHETTI INTEGRATI AGEVOLATIVI (MINI PIA)” 
 

 

 
 
DGR. N   del 

 
 

 
 
 
 
 

  A Regione Basilicata 
       Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,  
       Formazione e Ricerca 

Via Vincenzo Verrastro n. 8 
85100 POTENZA 
 
 

Oggetto: Istanza di accesso alle agevolazioni. 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a       nato/a a        

il   e residente in       

nella sua qualità di legale rappresentante/titolare della Società/Ditta individuale 

 con sede legale in         C.A.P.  

telefono     fax          pec  

P.IVA..            C.F. 

consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effett i 

degli art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

       

CHIEDE 

Di accedere alle agevolazioni di cui all’Avviso “”Piani di sviluppo industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI 

PIA)” approvato con DGR n.                              del  

 

per la realizzazione di un Piano di Sviluppo Industriale che prevede una spesa complessiva candidata di € _____________, 

Pratica 
 

 

data 
 
 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

   

 

         

 



 

   

 

articolato nei seguenti Progetti specifici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’uopo consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445,  

 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue  

 

A.1 Dati anagrafici dell’impresa proponente 
 

 Ragione sociale  
 

 Forma giuridica  
 

 Tipologia Impresa  

 Stato   

 Partita Iva   
 

 Codice Fiscale  

 Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo)  

 Data Iscrizione al Registro delle Imprese  
 
 
 
 

 Settore ATECO di attività  

 Sede Legale  

  
Provincia 

 
 
 

 Comune  
 
 

 CAP  
 

 Indirizzo  
 

DESCRIZIONE SI NO 

(I) – Progetto Investimenti Produttivi per la salvaguardia e l’incremento dei 
livelli occupazionali 

X  

(S) – Progetto Integrato di Servizi Reali     

(R) – Progetto di Ricerca e Innovazione      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
Sede operativa oggetto dell’intervento (ripetere anche in caso di coincidenza con la sede legale) 

   
 

 Provincia sede operativa  
 

 Comune/i   
 

 CAP  
 

 Indirizzo   
 

 
A.2 

 
Dati anagrafici del rappresentante legale/titolare della ditta individuale 

  
Nome 

 
 

 Cognome  
 

 Codice Fiscale  
 

 Data di Nascita  
 

 Provincia di Nascita  
 

 Comune di nascita  
 

 
Documento di riconoscimento (in corso di validità) 

 
 

  
Tipo 

 
 

 Numero  
 

 Rilasciato da  

 Il  
 
 
 
 
 

A.3 Dati di sintesi del programma di investimento 
 

  
Descrizione sintetica del programma di investimento (max 
1.000 caratteri) 

 

 

A.4 Recapiti 
 

 
Indirizzo di posta PEC al quale deve essere               

 Inviata la corrispondenza (obbligatorio) 

 
 
 Numero telefonico    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

DICHIARA, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue: 

 

 Di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari che disciplinano la concessione del 

finanziamento richiesto e di impegnarsi a rispettarle; 

 Di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e di impegnarsi a 

rispettarle; 

 Di avere i requisiti di □ Microimpresa, □ Piccola Impresa, □ Media Impresa ai sensi dell’allegato I del Reg. UE n. 

651/2014 e ss.mm.ii;  

 Di essere costituita, iscritta e attiva nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura territorialmente competente; 

 Di non essere impresa in difficoltà secondo la definizione cui all’allegato A (Reg. UE 651/2014); 

 Di non aver effettuato una delocalizzazione verso la sede operativa oggetto del programma di investimento nei due 

anni precedenti la data di inoltro della domanda telematica;  

 Di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 

gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;  

 

Che l’impresa: 

 non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato 
alla Regione Basilicata la relativa agevolazione. 

 a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto 
provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire e di essere in regola con le 
prescrizioni del piano di rientro. 

 non ha rinunciato né è stata destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse 
dalla Regione Basilicata. 

 Di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o 
sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e 
amministrazione controllata o straordinaria; 

 Di possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva1 o altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 Che per le spese relative a beni e servizi richiesti ad agevolazione non si è già usufruito di altra agevolazione 
pubblica; 

 Di non trovarsi nelle condizioni di prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (normativa antimafia); 

 Di non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione p reviste dall’art. 10 della Legge n° 

575 del 1965 come successivamente integrata e modificata; 

 di trovarsi in regime di contabilità ordinaria (solo per le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane d cui 

alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e smi specificare eventualmente se si opera in regime di contabilità 

semplificata); 

 Di non aver presentato altre domande sul presente Avviso Pubblico. 

 Che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo di domanda e nella documentazione a corredo della 

presente sono corrispondenti al vero; 

 
Il dichiarante si impegna a: 

- comunicare tempestivamente all’Ufficio competente o suo delegato eventuali variazioni inerenti i dati sopra indicati; 

                                    

2 Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. 



 

   

 

- non effettuare una delocalizzazione nei due anni successivi al completamento del programma di investimento ammissibile   
ad agevolazione.  

 

Luogo e data …………………………………….  

                                                                         FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE/ TITOLARE 
1 

_________________________________ 

 

 

 

Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

   

 

 

PARTE II 
 

SPESE PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE 

B1a. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEL PROGETTO DEGLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI PER LA SALVAGUARDIA L’INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI 

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL 
PROGRAMMA  

Spese candidate ad 
agevolazione al netto di 

IVA2  

Spesa ammessa ad 
agevolazione sull’importo 

candidato3 

A) PROGETTAZIONE E STUDI   

- Progettazioni   

- Direzione dei lavori   

- Valutazione impatto ambientale   

- Collaudi di legge   

- Oneri di concessione edilizia   

- Altro   

a) Totale progettazione e studi    

B) SUOLO AZIENDALE   

- Suolo aziendale   

- Sistemazione suolo   

- Indagini geognostiche   

b) Totale suolo aziendale    

C OPIFICIO/SEDE PRODUTTIVA   

Acquisto opificio/sede produttiva 
  

c) Totale acquisto opificio/sede 

operativa 

  

D) OPERE MURARIE E ASSIMILABILI   

Capannoni-fabbricati industriali   

Realizzazione/ristrutturazione Capannoni 
e fabbricati industriali/sede produttiva  

  

Totale capannoni e fabbricati industriali 
  

Fabbricati civili per uffici e servizi sociali    

Realizzazione fabbricati civili e uffici e 
servizi  

  

Totale fabbricati civili per uffici e servizi    

impianti generali e relativi allacciamenti 
alle reti esterne 

  

- Riscaldamento   

- Condizionamento   

- Idrico   

- Elettrico   

- Fognario   

- Gas combustibile (metano, …)   

- Aria compressa   

- Telefonico   

- Altri impianti generali   

                                    
2
 L’importo può essere indicato comprensivo di IVA nei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai 

Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti 
beneficiari sono assoggettati. 
3
 Si fa presente che la spesa ammessa ad agevolazione sull’importo candidato è provvisoria in quanto la spesa candidata 

può subire modifiche in fase istruttoria.  



 

   

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL 
PROGRAMMA  

Spese candidate ad 

agevolazione al netto di 
IVA2  

Spesa ammessa ad 

agevolazione sull’importo 
candidato3 

Totale impianti generali   

strade, piazzali, recinzioni, ferrovie   

- Strade   

- Piazzali   

- Recinzioni   

- Allacciamenti ferroviari   

- Tettoie   

-Cabine metano, elettriche, ecc.    

- Basamenti per macchinari e impianti     

- Altro    

Totale strade, piazzali, recinzioni, 
ferrovie, ecc. 

  

Opere murarie e assimilabili per 

realizzazione impianto di produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

  

Totale opere per impianto 
autoproduzione di energia da fonti 
rinnovabili 

  

d) Totale opere murarie e 

assimilabili  

  

E) MACCHINARI IMPIANTI E 

ATTREZZATURE  

   

Macchinari (descrizione dei singoli 
macchinari)  

  

Totale macchinari    

Impianti (descrizione dei singoli impianti 
produttivi e ausiliari)  

  

Speciali impianti non previsti da 
tariffario OO.PP. per impianto 
autoproduzione di energia 

  

Totale impianti   

Attrezzature (descrizione compresi 
mobili e attrezzature e arredi d'ufficio)  

  

Totale attrezzature   

e) Totale macchinari impianti e 
attrezzature 

  

F) PROGRAMMI INFORMATICI (SOFTWARE) 

Software (descrizione del software 
previsto)  

  

f) Totale software    

G) BREVETTI LICENZE E KNOW HOW 

Brevetti licenze e know-how  
  

g) Totale brevetti, licenze e know-
how4 

  

H) MEZZI MOBILI   

Mezzi mobili  
  

                                    
4
 Se è stato candidato anche il progetto di ricerca e innovazione aziendale tale spesa va computata tra le spese del progetto 
di ricerca e innovazione 



 

   

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL 
PROGRAMMA  

Spese candidate ad 

agevolazione al netto di 
IVA2  

Spesa ammessa ad 

agevolazione sull’importo 
candidato3 

h) Totale mezzi mobili   

TOTALE INVESTIMENTO 

a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h) (B1a) 

  

 
 

Riduzione rispetto all’intensità massima di aiuto concedibile del progetto investimenti produttivi 

L’impresa ha richiesto la riduzione pari ad almeno 5 punti % rispetto all’intensità massima di aiuto concedibile per 
dimensione di impresa previsto dall’avviso 

 SI 

 NO 
 

Intensità di aiuto richiesta (rif. art. 9 dell'Avviso) % 

 

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE INVESTIMENTO (B1a) 
(TOTALE)                                                                     €  

 
 
 
 

B1b. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI SPESE DI CONSULENZA PER REDAZIONE BUSINESS PLAN e 
CANDIDATURA ISTANZA e relative consulenze tecniche (legali, parcelle notarili, perizie tecniche e finanziarie) (art. 8 
comma 2 lett. i) dell’Avviso)

5
 

 

DESCRIZIONE DELLE SPESE 

DEL PROGRAMMA  

Spese candidate ad 

agevolazione al netto di IVA6  

Spesa ammessa ad agevolazione 

sull’importo candidato7 

SPESE DI CONSULENZA   

Spese di consulenza  
  

TOTALE SPESE DI 

CONSULENZA (B1b)  

  

 
 
 
TOTALE CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER SPESE DI 
CONSULENZA (B1b)                                                           €       

(intensità 50% max  € 100.000 ) 

 

 
TOTALE IMPORTO PROGETTO INVESTIMENTI PRODUTTIVI  

(TOTALE (B1a)+ (B1b))                                                        €  
(minimo € 1.0000.000 per nuove iniziative, 

                                    

5
 Se il Piano di sviluppo industriale candidato prevede anche il progetto integrato dei servizi reali tali spese devono essere 

computate nell’ambito del progetto integrato dei servizi reali sempre nel limite massimo dell’1,5% dell’importo del progetto 
degli investimenti produttivi ammissibile ad agevolazione. In entrambi i casi il contributo massimo concedibile non può 
superare quello massimo concedibile per il progetto integrato dei servizi reali (€ 100.000). 

6
 L’importo può essere indicato comprensivo di IVA nei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai 

Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti  
beneficiari sono assoggettati. 

7
  

7
Si fa presente che la spesa ammessa ad agevolazione sull’importo candidato è provvisoria in quanto la spesa candidata 

può subire modifiche in fase istruttoria.  

 

 

Automatico  

 

Automatico  

Automatico  

 



 

   

 

 minimo € 500.000 per le altre tipologie) 
 

 
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO CONCEDIBILE PROGETTO INVESTIMENTI PRODUTTIVI  
(TOTALE (B1a)+ (B1b))                                                        €  
(max € 1.500.000,00) 
 

 

NOTA BENE Si fa presente che l'importo dei contributi concedibile è riportato a titolo indicativo. Lo stesso sarà 
determinato in fase di istruttoria sulla base delle spese effettivamente ammesse ad agevolazioni. 

  
 

B2. QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEL PROGETTO DEI SERVIZ REALI 
 

SERVIZI REALI(*) 
Importo 

candidato 
Intensità di 

aiuto 
Contributo 

Concedibile 

 
Breve descrizione dei servizi previsti nel progetto dei servizi reali 

 

Totale importo Progetto dei servizi reali 
€ 0 50% € 0 

 
 
B3. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI PROGETTO DI RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE  

 
 
Progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (*) 

   
RICERCA INDUSTRIALE (RI) 

Importo 
candidato 

Intensità di 
aiuto 

Contributo 
Concedibile 

 
Breve descrizione delle attività previste nel progetto di ricerca industriale 

 

Totale importo Ricerca Industriale (RI) 
€ 0 In automatico € 0 

SVILUPPO SPERIMENTALE (SS) 
Importo 

candidato 
Intensità di 

aiuto 
Contributo 

Concedibile 

Breve descrizione delle attività previste 

Totale importo Sviluppo Sperimentale (SS) 
€ 0  In automatico € 0 

TOTALE COSTO Progetto di R&S Tecnologico (RI+SS) 
€ 0   € 0 

     (*) Si fa presente che l'importo del contributo concedibile è riportato a titolo indicativo. Lo stesso verrà determinato in fase di 
istruttoria sulla base delle spese ammesse ad agevolazione 

 
 
B4. QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI PIANI DI SVILUPPO INDUSTRIALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

DESCRIZIONE SI NO 
Totale importo 

progetto 

(I) – Progetto Investimenti Produttivi per la salvaguardia e 
l’incremento dei livelli occupazionali  

X  automatico 

(S) – Progetto Integrato di Servizi Reali     automatico 

(R) – Progetto di Ricerca e Innovazione      automatico 

Totale IMPORTO PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE automatico 

TOTALE IMPORTO CONCEDIBILE PIANO DI SVILUPPO INDUSTRIALE automatico 

Automatico  

 



 

   

 

PARTE III 
 
 

DETERMINAZIONE CRITERI DI PRIORITÁ  
PER L’ORDINE DI ISTRUTTORIA  

(art. 22 dell’Avviso Pubblico) 

 
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità ,ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46, 47 del DPR n. 
445 del 28.12.2000 dichiara di essere consapevole che i punteggi di seguito autoattribuiti comportano il 
rispetto degli obblighi previsti all’art. 22 dell’Avviso Pubblico pena la decadenza/revoca delle agevolazioni 
eventualmente ottenute. 

 
Criteri 
ordine 

istruttorio 
Riferimenti Indicatori Valore 

Punteggio 
automatico 

  

A1 

R1 = Fin/ INVcan. 
 
F= (finanziamenti a m/l termine + 

leasing+ finanziamento dei 
soci/imprenditore)  

 
INVcan =   Importo totale progetto 

investimenti produttivo 
candidato  

Fin. 

 

 

Inserire valore 
numerico 

dell’importo 
complessivo dei 

finanziamenti 
5*R1 

 

 

Allegare 
documentazio

ne indicata 
all’art. 22 
comma3) 

 

 

 

 

 

MAX 
5 

INVcan 

 

 

Importo prelevato 
in automatico   

A2 

R2 = MP/ INVcan. 
 
MP.= (Apporti mezzi propri 

esistenti +apporti di ulteriori 
mezzi propri)  

 
INVcan = Importo totale progetto 

investimenti produttivo 
candidato  

MP 

 

 

Inserire valore 
numerico 

dell’importo 
complessivo dei 

mezzi propri 

 

5*R2 

 

Allegare 
documentazio

ne indicata 
all’art. 22 
comma3 

INVcan 

 

 

Importo prelevato 
in automatico   

B 

Maggiore compartecipazione 
finanziaria privata. 
Nel caso in cui la riduzione 
dell’intensità di aiuto non comporta 
una riduzione del contributo 
ricompresa nel massimo 
concedibile, la riduzione 
percentuale sarà applicata al 
contributo medesimo. 

Riduzione pari ad 
almeno 5% 

rispetto 
all’intensità 

massima di aiuto 
concedibile 

prevista 
dall’Avviso 

  

 

1 

  

Riduzione pari ad 
almeno 10% 

rispetto 
all’intensità 

massima di aiuto 
concedibile 

prevista 
dall’Avviso 

  

2 

 

TOTALE PUNTEGGI AUTO ATTRIBUITI ∑Pi   

 
 

 

 

 



 

   

 

PARTE IV 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE COME ELENCATA NELL’ALLEGATO H 
 

Il/la sottoscritto/a, all’uopo consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di 

false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 19, 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 dichiara che la documentazione di seguito allegata è 

copia conforme all’originale. 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

 

Nomina allegato Carica allegato 

“” “” 

“” “”” 

“” “” 

 

 



 

   

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E  

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 
Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso 
pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA)” approvato con  DGR n. ____ del ____, nonché per l'espletamento di tutte le attività conseguenti, la Regione 

Basilicata e l’Ufficio delegato o il soggetto gestore hanno bisogno di trattare i Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' 

obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto di tutela ai sensi del Reg. UE 679/2016, saranno trattati secondo 
principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con 

sede in Via Vincenzo Verrastro n. 8 – 85100 Potenza. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’ufficio Internazionalizzazione, ricerca 
Scientifica ed Innovazione. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali 

soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. La Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i Suoi dati personali a 

soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al citato Reg. UE 679/2016: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata. 
.  

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
acquisita l'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 (Regolamento in materia di dati personale), acconsente espressamente al trattamento dei propri dati 
personali nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA)” 

perché possa essere valutata dalla Regione Basilicata o suo delegato 

 
 

Data,         Firma 

 
 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
acquisita l'informativa di cui al Reg. UE 679/2016 (Regolamento in materia di dati personale), acconsente espressamente al trasferimento dei propri dati 

personali, conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso “Piani di Sviluppo Industriale attraverso pacchetti integrati agevolativi (MINI PIA)” 
approvato con DGR n. ___ del _____, a quei soggetti eventualmente individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi 

definiti dall PO FESR 2014 -2020 e la realizzazione di analisi e ricerche statistiche che il trattamento nel rispetto nelle norme vigenti, in qualità di 

responsabili del trattamento. 

 

Data,        Firma  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 

                                                 


