
Diocesi di Cerreto Sannita - Telese – Sant’Agata de’ Goti 

Caritas Diocesana  
 

RICHIESTA AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RIPARTENZA 

 
Il/lasottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________                                                                                   

Codice fiscale _____________________________________Residente a_______________________ 

Via/piazza_________________________ n. ______ Telefono/Cellulare_______________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di poter beneficiare del FONDO di SOLIDARIETÀ PER LA RIPARTENZA 

A tal fine D I C H I A R A, 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000: 

1. che è/è stato titolare dell’impresa denominata 
______________________________________________, con sede Legale in _________________    

alla Via n.___________________________ C.F./P.IVA ___________________________________ 

2. che l’impresa è/era iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _________________________ 

al n._____ Codice ATECO__________________ Codice IBAN_____________________________ 

3. che, a causa dell’emergenza COVID -19, ha subito un danno economico 

In particolare C H I E D E 

4. Breve descrizione dell’intervento richiesto con specifica descrizione degli importi: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

Si autorizza la Caritas Diocesana di Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti al 
trattamento dei dati personali presenti nella autocertificazione ai sensi del GDPR Regolamento n. 
2016/679 del Parlamento europeo. 

Luogo e data           Firma 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

1. Copia documento di identità in corso di validità 

2. Liberatoria privacy firmata 

3. Copia visura camerale 



Informativa e consenso sulla privacy  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 

inseriti nel modulo on line – limitatamente alla organizzazione dell’attività a cui si riferisce il modulo 

per cui si è scelto di inviare i dati – è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la 

tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 

ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:  

a. l titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti   

b. per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail…………………………..……;  

c. i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per dare risposta alla richiesta per la 

quale l’interessato ha compilato il modulo (Fondo di Sussidiarietà per la Ripartenza);  

d. i dati conferiti dall’interessato non saranno ceduti a soggetti terzi, ma potranno essere trattati da 

questi per fini strumentali (per es. stampa etichette, postalizzazione…); i dati conferiti saranno 

conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lettera c);  

e. l’interessato può chiedere alla Caritas Diocesana di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’ Goti 

l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

oppure può opporsi al loro trattamento scrivendo a …………………………………………………… 

f. l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

Accettazione privacy policy  

Il trattamento dei dati personali inseriti nel modulo on line è limitato alle sole finalità di cui alla lettera 

c dell’Informativa, preso atto che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla 

Caritas Diocesana di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti di dare risposta alla richiesta 

sopra indicata e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla 

medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione.  

Accettando la privacy policy standard i dati personali saranno trattati solamente per le finalità indicate 

alla lettera c dell'informativa.  

□ Acconsento □ Non acconsento  

Data             Firma  

 


