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A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE 
 

A.1 Finalità e obiettivi 

Il presente Avviso definisce i requisiti dei beneficiari e le modalità attraverso le quali i lavoratori 

parasubordinati o autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d’autore, privi di partita IVA,  

di cui alla D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020 e alla D.G.R. n. XI/4157 del 30/12/2020 possono richiedere il 

contributo nell’ambito della Fase 2.  

 

A.2 Riferimenti normativi 

o l.r. 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 

2018 n. 9 che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia; 

o l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia” 

e ss.mm.ii.; 

o l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, 

formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 

22/2006 sul mercato del lavoro”; 

o il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con 

D.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con D.c.r. XI/64; 

o la D.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale “Regole 

per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali 

di titolarità di Regione Lombardia”; 

o D.G.R. n. 3372 del 14/07/2020, approvazione schema di accordo “Riprogrammazione dei Programmi 

Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”.  

o Delibera CIPE 42/2020 del 28/07/2020 che dispone la nuova assegnazione alla Regione Lombardia di 

risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 345,70 milioni di euro.  

o D.G.R. n. XI/3470 del 05/08/2020, Linee guida per l’attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro a valere 

sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC). 

o D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020, Disposizioni relative alla Dote Unica Lavoro Fase quarta di cui alla DGR 

n. 3470 del 5 agosto 2020 “Linee guida per l’attuazione della IV fase di Dote Unica Lavoro” – Incentivi 

occupazionali e indennità per i lavoratori parasubordinati. 

o D.D.U.O. n. 15012 dell’01/12/2020, Dote Unica Lavoro Quarta fase - Misura a sostegno dei lavoratori 

parasubordinati. 

o D.G.R. n. XI/4157 del 30/12/2020, Determinazioni relative alla D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020 – 

Indennità per i lavoratori autonomi che accedono alla Dote Unica Lavoro e a Garanzia Giovani. 

 

A.3 Soggetti beneficiari 

I beneficiari del contributo sono i lavoratori parasubordinati o autonomi occasionali o con retribuzione da 

cessione di diritto d’autore, privi di partita IVA che hanno presentato domanda di dote nell’ambito di Dote 

Unica Lavoro o Garanzia Giovani (Fase 1) di cui alla D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020 e alla D.G.R. n. XI/4157 

del 30/12/2020 e hanno già svolto la parte del percorso programmato di orientamento alla ricerca del lavoro, 

ricollocazione e riqualificazione (10 ore di servizi a processo) cui è condizionata la domanda di erogazione del 

contributo stesso.  
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A.4 Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione 

nell’ambito dell’Accordo con il Governo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 

2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del d.l. 34/2020, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77. 

 

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

 

B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione 

L’agevolazione di cui al presente Avviso consiste in un contributo a fondo perduto una tantum pari a € 1.000 

lordi a titolo di indennità di partecipazione, a fronte della fruizione da parte del beneficiario di un percorso 

nell’ambito della misura regionale Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani. Il contributo è assimilato al reddito 

da lavoro dipendente e pertanto sarà erogato al netto delle trattenute fiscali. (Art. 50, comma 1, lett. f) del 

d.p.r. n. 917/1986 (TUIR)). 

 

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 
 

C.1 Presentazione delle domande 

Al fine di presentare la domanda di erogazione del contributo, il beneficiario deve essere in possesso, 

alternativamente: 

o del certificato di identità digitale (SPID); 

o della Carta Regionale dei Servizi (CRS) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN. 

Tali dispositivi devono essere intestati alla persona fisica che intende presentare domanda di erogazione del 

contributo.  

La presentazione delle domande decorre dall’11/02/2021 e termina, salvo proroghe, il 30/06/2021 alle ore 

12.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate, esclusivamente attraverso il sistema 

informativo Bandi Online raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. 

Eventuali proroghe dei termini o aperture di nuove finestre per la presentazione delle domande da parte dei 

soggetti beneficiari potranno essere valutate con successivo provvedimento, a seguito di verifica 

dell’andamento della presentazione delle domande e del grado di assorbimento della dotazione finanziaria. 

In fase di compilazione della domanda, si richiede, in particolare, attenzione nell’indicazione dei seguenti dati: 

o l’indirizzo e-mail, anche non direttamente riferito al beneficiario, al fine di rendere più efficace ed 

efficiente ogni comunicazione relativa alla domanda; 

o l’IBAN, intestato al soggetto beneficiario. È necessario inserire sul sistema informativo l’IBAN, 

verificando con estrema cura con la propria filiale di credito le coordinate corrette per consentire 

l’effettivo accredito del contributo. Non è ammesso l’IBAN relativo a carte prepagate. 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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A seguito dell’inserimento dei dati richiesti, Bandi Online genera automaticamente la domanda. La procedura 

di presentazione della domanda dovrà essere completata con l’invio al protocollo cliccando sull’apposito 

pulsante. Soltanto con il rilascio del protocollo online, la domanda si intenderà formalmente presentata. Si 

suggerisce di stampare e conservare copia della domanda.  

Ciascuna persona fisica può presentare una sola domanda di erogazione del contributo. 

Una volta presentata, la domanda non potrà essere, in alcun caso, oggetto di modifiche.  

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i 

termini e le modalità indicati nel presente Avviso. 

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi 

del D.P.R. n. 642/1972. 

 

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione del contributo 

L’agevolazione è assegnata con procedura a sportello, previa istruttoria di cui al successivo punto C.3. 

 

C.3 Istruttoria 

C.3.a Modalità e tempi del processo 

Le istruttorie delle domande saranno effettuate sulla base dei requisiti di cui ai provvedimenti attuativi della 

Fase 1, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda come descritto al punto C.1 e secondo le 

modalità di cui al successivo punto C.3.b. 

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande 

L’istruttoria delle domande riguarderà la presenza dei requisiti di cui ai provvedimenti attuativi della Fase 1, 

autodichiarati dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso la collaborazione con altre 

Autorità competenti, titolari delle banche dati di riferimento.  

Le domande presentate con modalità difformi rispetto a quanto indicato al punto C.1 non saranno istruite e 

pertanto non saranno ammissibili.  

C.3.c Integrazione documentale 

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario chiarimenti e integrazioni documentali, 

qualora si rendessero necessari ai fini del completamento dell’istruttoria. In tal caso i termini di istruttoria si 

intendono sospesi, come da normativa vigente. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine 

stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda. 

C.4 Modalità e tempi per l’erogazione dell'agevolazione 

Il procedimento viene concluso previo completamento dei controlli di cui al punto C.3.b. Al termine 

dell’istruttoria, si procederà alla concessione e liquidazione del contributo sull’IBAN indicato in domanda. 

Le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per 

indicazione errata dell’IBAN (o perché l’IBAN fa riferimento a una carta prepagata) saranno oggetto di 

decadenza.  

 



6 

 

 

 

D. DISPOSIZIONI FINALI 
 

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione:   

o al rispetto delle disposizioni del presente Avviso;  

o a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso, le informazioni eventualmente richieste. 

 

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 

L’agevolazione è soggetta a decadenza qualora:  

o le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;  

o sia accertata l’insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3.  

Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale. 

Qualora con apposito provvedimento venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto 

all’agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione 

delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti. 

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all’agevolazione, dovrà comunicarlo entro 30 giorni a Regione 

Lombardia tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it, indicando 

nell’oggetto la dizione “Contributo per lavoratori parasubordinati e autonomi – Rinuncia”. Con apposito 

provvedimento Regione Lombardia comunicherà le modalità per la restituzione del contributo senza la 

maggiorazione degli interessi legali. 

 

D.3 Ispezioni e controlli 

Regione Lombardia effettua controlli ex post, anche tramite enti esterni preposti (es. INPS e Agenzia delle 

entrate), allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e delle informazioni prodotte dai 

beneficiari (ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

 

D.4 Monitoraggio dei risultati 

Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all’intervento di cui 

al presente Avviso, l’indicatore individuato è determinato nel “numero di beneficiari”. 

Customer satisfaction 

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 

2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia 

nella fase di ‘adesione’ che di ‘rendicontazione’.   
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Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, 

che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio 

sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.  

 

D.5 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della UO Mercato del Lavoro della Direzione 

generale Formazione e Lavoro. 

 

D.6 Trattamento dati personali 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 

2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personal di cui all’Allegato 

D.10. 

 

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web 

www.bandi.regione.lombardia.it.   

Per informazioni sulla misura è possibile contattare l’operatore di riferimento che ha attivato la dote. 

Per assistenza informatica sull’utilizzo del sistema informatico Bandi Online è possibile contattare:   

o Email: bandi@regione.lombardia.it 

o Numero verde: 800.131.151  

Scheda informativa1 

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda 

alla Scheda informativa, di seguito riportata. 

TITOLO Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore dei lavoratori 

parasubordinati o autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di 

diritto d’autore, privi di partita IVA – Fase 2 

DI COSA SI TRATTA La misura è finalizzata a sostenere i lavoratori parasubordinati o autonomi 

occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d’autore, privi di partita 

IVA che, nell’attuale contesto di crisi causata dalla pandemia COVID-19, 

hanno subito una riduzione dell’attività e sono privi di tutele, in attuazione 

della D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020 e della D.G.R. n. XI/4157 del 

30/12/2020. 

 
1  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e 

vincolanti. 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/
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A favore di tali soggetti è prevista l’erogazione di un contributo a titolo di 

indennità di partecipazione, a fronte della fruizione di un percorso 

nell’ambito della misura regionale Dote Unica Lavoro o Garanzia Giovani. 

TIPOLOGIA Agevolazione una tantum a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 

I beneficiari del contributo sono i lavoratori parasubordinati o autonomi 

occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d’autore, privi di partita 

IVA che hanno presentato domanda di dote nell’ambito di Dote Unica 

Lavoro o Garanzia Giovani (Fase 1) e hanno già svolto la parte del percorso 

programmato di orientamento alla ricerca del lavoro, ricollocazione e 

riqualificazione (10 ore di servizi a processo) cui è condizionata la domanda 

di erogazione del contributo stesso.  

RISORSE DISPONIBILI € 10.000.000,00 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Agevolazione a fondo perduto una tantum di € 1.000,00 lordi a titolo di 

indennità di partecipazione, a fronte della fruizione da parte del beneficiario 

di un percorso nell’ambito della misura regionale Dote Unica Lavoro o 

Garanzia Giovani. 

DATA DI APERTURA 11/02/2021 

DATA DI CHIUSURA 30/06/2021 

COME PARTECIPARE Esclusivamente tramite il sistema informatico Bandi Online 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/ compilando la relativa 

modulistica online con le informazioni richieste. 

PROCEDURA DI SELEZIONE L’agevolazione è assegnata con procedura a sportello, previa istruttoria 

INFORMAZIONI E CONTATTI Per informazioni sulla misura è possibile contattare l’operatore di 

riferimento che ha attivato la dote. 

Per assistenza informatica sull’utilizzo del sistema informatico Bandi Online 

è possibile contattare:   

o Email: bandi@regione.lombardia.it 

o Numero verde: 800.131.151  

 

D.8 Diritto di accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale diritto 

consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di 

atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato 

da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse 

diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'accesso.  
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La richiesta di accesso dovrà essere motivata e inoltrata a: Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro 

U.O. Mercato del Lavoro, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it. 

La consultazione dei documenti è gratuita. In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti 

richiesti, il richiedente provvede a versare l’importo dei costi di riproduzione quantificati dall’ufficio 

competente.  

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 

1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:  

o per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;  

o per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;  

o per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;  

o riproduzione su supporto informatico dell’interessato (CD, Flash Pen): euro 2,00;  

o riproduzione atti comportanti ricerca d’archivio: costo fotocopie + costo ricerca d’archivio euro 3,00;  

o richieste di ricerca d’archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da 

giustificativi del docente: gratuito.  

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:  

o via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;  

o via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato 

praticate da Poste Italiane S.p.A.  

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:  

o da 1 a 10 pagine euro 0,50;  

o da 11 a 20 pagine euro 0,75;  

o da 21 a 40 pagine euro 1,00;  

o da 41 a 100 pagine euro 1,50;  

o da 101 a 200 pagine euro 2,00;  

o da 201 a 400 pagine euro 3,00;  

o maggiore di 400 pagine euro 4,00.  

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere pagati tramite bonifico sul c/c bancario intestato 

a: Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y 03069 09790 000000001918, causale “accesso L. n. 241/1990”.  

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all’imposta di bollo. L’imposta 

va scontata contestualmente all’autenticazione, salvo che ricorra un’ipotesi di esenzione, da indicare in modo 

espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005). 

 

D.9 Riepilogo date e termini temporali 

Attività Tempistiche 

11 febbraio 2021 ore 12,00 Apertura Avviso presentazione della domanda di 
contributo 

30 giugno 2021 ore 12,00 Chiusura presentazione della domanda di 
contributo 

D.10 Allegati/Informative e Istruzioni 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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per la misura “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore dei lavoratori parasubordinati o 

autonomi occasionali o con retribuzione da cessione di diritto d’autore, privi di partita IVA – Fase 2”  

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 

2018, n. 101,  il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 

particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di 

informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati 

personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.   

1. Finalità del trattamento dei dati personali  

I Suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale) sono trattati al fine di svolgere le procedure 

amministrative relative alla concessione ed erogazione delle agevolazioni a fondo perduto da Lei richieste, 

così come definite dalla D.G.R. n. XI/3870 del 17/11/2020 e dalla D.G.R. n. XI/4157 del 30/12/2020. 

2. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso 

reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.   

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto 

alla tipologia di dati trattati.  

3. Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 

20124 Milano – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore. 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it.  

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 

dati pubblici o privati quali INPS.  

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati ad ARIA SpA, soggetto fornitore del sistema informatico per la 

presentazione delle domande relative alla misura in oggetto.  

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, 

e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  

6. Tempi di conservazione dei dati  

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al trattamento relativamente alle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati, ovvero per le procedure di concessione, erogazione e controllo 

successivo previste dalla misura in oggetto. 

7. Diritti dell'interessato  

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con 

particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.  
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Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica PEC 

lavoro@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata  all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 

1 – 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro 

U.O. Mercato del Lavoro. 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

  

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it
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Modulo di richiesta di accesso agli atti 

RICHIESTA D’ACCESSO AGLI ATTI 

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012) 

 All’Ufficio Spazio Regione, sede di _____________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 
Oppure  

 

 Alla Direzione _____________________________________________________________  

Unità Organizzativa___________________/Struttura ______________________________  

(indicare se conosciuti) 

 

Il/La sottoscritto/a 
COGNOME* __________________________________________________________________  

NOME* _____________________________________________________________________  

NATA/O* IL _________________________ a _______________________________________  

RESIDENTE* IN ___________________________________________- Prov. (___) 
Via ____________________________________________________________ n._________  

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________  

Documento identificativo (all.) _______________________________________________  

 Diretto interessato  

 Legale rappresentante (all. doc)  

 procura da parte (all. doc)  

CHIEDE  

 di visionare  

 di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico  

 di estrarne copia conforme in bollo  

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento 
richiesto):  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90): 
______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie): 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

DICHIARA  

-  di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, 
come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;  

-  di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 
per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci;  

-  di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente 
richiesta.  

 

Luogo e data                                                                                                                      Firma, per esteso e          
leggibile 

__________________                                                                                                                  __________________  

 

*Dati obbligatori  

 


