
Spett.le Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
 Via Michele Coppino, 18 
 Centro Direzionale Corte Santa Maria 
 07100 Sassari

MODULO PER LA RICHIESTA DI LOCAZIONE TRANSITORIA DI UNA UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL 
"FABBRICATO DI PRIMA ACCOGLIENZA" 

PER LE IMPRESE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI

Domanda di locazione transitoria dell'impresa

Via

Codice Fiscale

in qualità di:

Prov.

n.

Cap

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente a

Prov. il

  titolare della ditta individuale

  rappresentate della Società

CHIEDE

DICHIARA

che l'iniziativa descritta nella scheda tecnica solidalmente allegata alla presente domanda, venga ammessa alla selezione 
per la locazione transitoria di una unità immobiliare sita nel "fabbricato di prima accoglienza" di proprietà del Consorzio 
Industriale Provinciale di Sassari, già Consorzio A.S.I., nell'agglomerato industriale di  

nella qualità di cui sopra: 
 - di essere consapevole che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute 

successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle 
graduatorie, e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, comportano la decadenza della presente domanda; 

  -  che l'impresa è regolarmente costituita ed iscritta al registro delle imprese; 
  -  che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, 

amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 
 - che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella relativa scheda tecnica e negli eventuali altri allegati 

corrispondono al vero; 
 - che l'impresa opera nel pienorispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla 

salvaguardia dell'ambiente; 
  -   che la richiesta di locazione transitoria è motivata come segue: 

 - che pertanto la richiesta di locazione transitoria riguarda il tempo strettamente necessario per il reperimento o la 
realizzazione di una unità immobiliare nella quale insediare definitivamente la propria sede, e che tale periodo viene 
stimato in             anni, come indicato nella scheda tecnica allegata; 

  - che a fronte dell'iniziativa di cui alla presente domanda o a parte della stessa, l'impresa non ha richiesto e/o ottenuto 
alcun tipo di agevolazione;
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SI IMPEGNA

AUTORIZZA

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

DICHIARA

ALLEGA

 -  a produrre le eventuali integrazioni di documenti e/o informazioni che il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari 
dovesse richiedere per il completamento degli accertamenti istruttori. Tali integrazioni dovranno essere prodotte 
entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle relative note, pena la decadenza della presente 
domanda; 

 -  a dichiarare, successivamente alla concessione della locazione transitoria, l'eventuale ottenimento di agevolazioni di 
qualsiasi natura ottenute in base a leggi nazionali, regionali e comunitarie; 

 - ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia 
dell'ambiente; 

 - al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento per la locazione transitoria delle unità immobiliari site nel 
"fabbricato di prima accoglienza"; 

 

  - di comunicare tempestivamente al Consorzio Industriale Provinciale di Sassari le eventuali modifiche dell'iniziativa, 
delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda; 

  - di sottoscrivere il contratto di locazione transitoria, accettando fin da ora le clausole di risoluzione previste dal 
regolamento per la locazione temporanea delle unità immobiliari site nel "fabbricato di prima accoglienza"; 

   

 - copia della scheda tecnica sottoscritta dal richiedente, compilata utilizzando lo schema fornito dal Consorzio 
Provinciale Industriale di Sassari; 

  -  atto costitutivo e statuto (per le società); 
  -  certificato di iscrizione alla CCIAA; 
  -  certificazioni attestanti l'assenza di carichi pendenti, istanze di fallimento o procedure concorsuali dell'impresa e dei 

suoi rappresentanti legali; 
  -  relazione descrittiva dell'impresa ed illustrativa della attività che verrà svolta nella unitò immobiliare eventualmente 

concessa in locazione transitoria, che illustra in particolare gli elementi necessari per l'attribuzione dei punteggi di 
merito dei tre indicatori previsti dal regolamento e le motivazioni alla base della richiesta di locazione transitoria; 

  -  bilanci o dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi; 
 -  dichiarazione di conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le clausole indicate nel regolamento per le 

assegnazioni in locazione transitoria delle unità immobiliari site nel "fabbricato di prima accoglienza"; 
  -  autorizzazioni al trattamento dei dati personali; 
  -  fotocopia di un documento di identità del proponente in corso di validità, debitamente firmato; 
  -  altre informazioni/elementi utili per l'assegnazione dei punteggi (specificare); 
  

fin da ora il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari o soggetti dallo stesso incaricati, ad effettuare le indagini tecniche 
ed amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione della locazione 
transitoria, anche tramite verifiche, ispezioni e/o acquisizione di documentazione pertinente aggiuntiva rispetto a quella 
espressamente richiesta.

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 47 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed 
integrazioni e di essere consapevole degli effetti e delle sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del medesimo DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data

Firma(1)___________________________

(1) Sottoscrivere la presente domanda con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e sucessive modifiche ed integrazioni.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela del trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta il CONSORZIO INDUSTRILE PROVINCIALE SASSARI (SS).  

1 Titolare del trattamento:  
Il Titolare del trattamento è il CONSORZIO INDUSTRILE PROVINCIALE di SASSARI (Consorzio) - Via M.Coppino, 18 - Centro Direzionale Corte Santa Maria -  07100 
Sassari tel. 079.219002 fax 079.217380 email protocollo@cipss.it PEC protocollo@pec.cipsassari.it 

2 Il Responsabile della Protezione dei Dati: 
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it - tel.3345344282. Referente 
Avv. Giacomo CROVETTI tel. 3400698849 fax 079.3762089 email: karanoa@email.it pec: karanoa@pec.buffetti.it  

3 Base giuridica e finalità del trattamento  
Il trattamento dei dati è rappresentata dal regolamento/bando/istanza per l’assegnazione in locazione di locali presso gli incubatori consortili e da tutti gli 
obblighi/adempimenti di legge/convenzionali /contrattuali derivanti; dal suo esplicito consenso al trattamento oltre allo svolgimento delle pubbliche funzioni 
svolte dal consorzio.  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per la proposizione, l’istruttoria della domanda nonchè per i successivi adempimenti relativi alla procedura di 
assegnazione in vendita dei lotti industriali consortili e stipula atto di compravendita.  

4 Modalità di trattamento   
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, l’adozione 
di misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 
dati forniti. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato ed istruito anche sugli obblighi di riservatezza 
a cui è tenuto. 

5 - Dati oggetto di trattamento 
Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, situazione sociale ed 
economica, dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR a cui si riferisce la presente informativa ed ogni eventuale ulteriore dato che 
dovesse essere fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma. 

6 - Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali sono comunicati ai soggetti/istituzioni a cui i dati medesimi debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge derivanti dalle finalità 
di cui al precedente punto 3) onde consentire al Consorzio il regolare svolgimento delle proprie pubbliche funzioni, ivi compresi i soggetti i quali dovranno 
provvedere alla registrazione degli atti di affitto. 
I dati forniti potranno/dovranno essere soggetti a pubblicazione per soddisfare le esigenze di trasparenza ed informazione. 

7 - Trasferimento dei dati 
Il Consorzio non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.  

8 - Periodo di conservazione dei dati: 
Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI conserverà i dati forniti i per tutta la durata dell’assegnazione in vendita dei lotti industriali e anche 
successivamente all’atto di compravendita e comunque fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati 
ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. 
I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 • durata del rapporto; 
 • obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento; 
 • necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI; 
 • previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti 

9 - Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: 

 • diritto di accesso ai dati personali - art. 15 
 • diritto alla rettifica - art. 16 
 • diritto di limitazione di trattamento - art. 18 
 • diritto alla portabilità dei dati - art. 20 
 • diritto di opposizione - art. 21 

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla pec della CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI protocollo@pec.cipsassari.it. 
nonchè al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti di cui all’art.2 della presente informativa.  
Nell'oggetto l’interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal CONSORZIO 
INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità. 

10 - Diritto di reclamo 
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma www.garanteprivacy.it. 

11 - Conferimento dei dati 
I dati personali trattati sono conferiti direttamente dall’interessato. Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI potrà, tuttavia, acquisire ulteriori dati 
anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi nonché l’eventuale revoca di esso, non consentirà la possibilità di adempiere a 
quanto rappresentato nella presente informativa. 

12 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 
Il CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

13 - Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE di SASSARI potrà essere direttamente richiesta 
al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai recapiti sopraindicati. 

Letto, confermato e sottoscritto dall’interessato 

 

Luogo /data ____________________________ 

 

 

                                                                                                                    _________________________________________ 
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