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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA O L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO 
DI EQUIDI 

Centro Regionale Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere (CE)  
 

 
Il Centro Regionale Incremento Ippico (C.R.I.I.) di S. Maria Capua Vetere (CE) ha il compito di 
salvaguardare le razze equine autoctone della Campania, incrementare e migliorare l'ippicoltura in 
ambito regionale; diffondere la cultura sportiva, turistica e terapeutica legata ai popolamenti equini 
ed asinini. 
Le attività istituzionali in programma per l’anno 2020 sono state approvate con Decreto Dirigenziale 
n. 66 del 02/03/2020. Nell’ambito di tali attività ed al fine di una più efficiente gestione aziendale, il 
C.R.I.I. intende procedere alla vendita o all’affidamento in comodato d’uso gratuito di alcuni equidi 
selezionati. Tutti i soggetti sono iscritti al Libro Genealogico di razza e sono figli di stalloni e fattrici 
di buona genealogia. Gli equidi sono stati regolarmente sottoposti alle profilassi di legge e - avendo 
raggiunto il completamento dello sviluppo fisico - necessitano di un periodo di addestramento i cui 
esiti in termini di idoneità agli usi cui verranno destinati non possono essere garantiti dal C.R.I.I.. 
Tutti gli equidi sono in possesso del passaporto che verrà consegnato all’eventuale acquirente-
affidatario a seguito del saldo dell’importo offerto e ritenuto idoneo, oppure all’atto della 
sottoscrizione del contratto di comodato, addebitando comunque i costi dell’alienazione 
all’acquirente-concessionario medesimo. 
 
Art. 1 - Oggetto, finalità e obiettivi  
Il CRII intende procedere alla vendita e/o all’affidamento in comodato d’uso gratuito per 3 anni di 
soggetti cavallini e asinini di cui all’allegato a) del presente avviso suddivisi in: 

• Gruppo I – Puledri cavallini 30 mesi 

• Gruppo II – Stalloni e puledri asinini. 
Considerate le caratteristiche degli esemplari, la genealogia, il carattere e le loro dimensioni questi 
esemplari sono destinati in maniera prioritaria all’ippoterapia e all’onoterapia e agli interventi 
assistiti con animali, alle attività presso centri ippici e associazioni sportive per l’avviamento 
all’attività sportiva o al trekking equestre, all’uso per fini didattici e ricreativi in agriturismi, fattorie 
didattiche e fattorie sociali.  
 
Art. 2 - Requisiti di partecipazione e impegno  
I candidati all’affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena 
l’esclusione:  

▪ essere residenti in Campania;  
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▪ essere persone fisiche o giuridiche, singole o associate (titolari di aziende agricole e 
zootecniche, Associazioni Onlus, Enti, aziende agrituristiche, etc.);  

▪ essere in possesso di regolare fascicolo aziendale e codice stalla ed essere in regola con le 
norme relative all’anagrafe equina ed alla normativa vigente sulla riproduzione animale;  

▪ essere in possesso di aree idonee all’allevamento di cavalli e di superfici sufficienti e 
completamente recintate, ripari fissi o mobili per i cavalli, spazi idonei per visite e 
trattamenti veterinari. Non devono essere presenti condizioni che possano in qualunque 
misura compromettere l’incolumità dell’equide oggetto dell’affidamento (dirupi non 
circoscritti, recinzioni non conformi alle condizioni di sicurezza, vasconi o serbatoi per la 
raccolta delle acque non correttamente delimitati) o qualsivoglia altra condizione non 
compatibile con la sicurezza degli animali affidati;  

▪ essere in regola con i requisiti, normativamente prescritti, per contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

 
Tutti gli equidi già presenti nell’azienda di destinazione dovranno essere in possesso delle 
certificazioni relative alla vaccinazione contro l’influenza equina e l’anemia infettiva (certificazioni 
da esibire all’atto dell’affidamento del puledro e a valere per tutto il periodo di affido). 
 
Inoltre, i candidati dovranno impegnarsi a:  

▪ rispettare le norme per il benessere animale, anagrafe equina e riproduzione animale, oltre 
quelle derivanti dal Regolamento di Polizia Veterinaria e ad esso collegate;  

▪ rispettare i fini dell’affidamento e non cedere a terzi, neanche temporaneamente, i soggetti;  
▪ comunicare preventivamente e formalmente gli elementi identificativi e l’indirizzo 

aziendale, qualora si rendesse necessario lo spostamento ad un’altra unità aziendale dei 
soggetti affidati, provvedendo allo scopo con mezzo idoneo al trasporto;  

▪ comunicare tempestivamente ogni alterazione dello stato di salute degli animali ed ogni 
evento, anche sospetto di malattia infettiva e diffusiva degli equidi, in azienda e nelle aziende 
immediatamente confinanti e far pervenire al Centro annualmente un certificato medico-
veterinario attestante le condizioni di salute del cavallo;  

▪ sostenere le spese relative al mantenimento, nonché quelle veterinarie, di mascalcia e spese 
di trasporto compreso il ritiro e l’eventuale restituzione del soggetto;  

▪ stipulare idonea polizza assicurativa aziendale, per il periodo di durata del comodato, per 
furto/morte, sia per colpa che per dolo, e per RC verso terzi.  

▪ concordare con il C.R.I.I. qualunque intervento che ne alteri la capacità riproduttiva; 
▪ consentire, la visita dei soggetti in affidamento, da parte di personale del C.R.I.I..  

 
Art. 3 - Modalità presentazione domande e termini  

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione sono invitati a presentare 
entro e non oltre Lunedì 27 ottobre 2020 ore 13.00 la Domanda di partecipazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, redatta in conformità all’allegato al presente avviso 
corredata degli eventuali certificati utili per l’attribuzione del punteggio, secondo le seguenti 
modalità: 

- attraverso posta certificata inviando una mail all’indirizzo PEC: 
uod.500712@pec.regione.campania.it; 
 
- con comunicazione scritta da recapitare in busta chiusa a: 
REGIONE CAMPANIA UOD 12 – Servizio territoriale Provinciale di Caserta 
V.le Carlo III c/o ex CIAPI – 81022 S. Nicola La Strada (CE) 
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La busta dovrà riportare esternamente la dicitura Manifestazione d’interesse per 

acquisto/comodato equidi. 
 
Nel caso di invio tramite PEC la data e ora di arrivo della richiesta saranno determinate dalla 
ricevuta, in caso di consegna manuale farà fede la data e l’ora del protocollo. 
La domanda potrà riguardare sia l’acquisto degli esemplari a partire da un prezzo base indicato, sia il loro 
affidamento per un periodo pari a 3 anni al termine del quale gli stessi potranno essere acquistati o 
restituiti al C.R.I.I.. L’ affidamento sarà regolato da apposita Convenzione che si perfezionerà con la 
sottoscrizione da parte dell’affidatario. 
Per visionare gli equidi oggetto della presente manifestazione d’interesse si può concordare un 
appuntamento dal Lunedi al Venerdì fra le ore 08,00 e le 13,00 e fra le 14,00 e le 16,00, contattando 
la segreteria del Centro al numero di telefono 0823.841200. 
 
Art. 4 - Criteri di valutazione - Punteggio  
La formazione della graduatoria per l’assegnazione degli equidi avverrà sommando i punteggi 
assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione:  
 

    Punteggio 

Enti e istituzioni pubbliche (Forze di polizia, Università ed enti di ricerca);  Punti 5 

Associazioni affiliate a Federazioni o Enti di promozione riconosciuti dal 
Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) che praticano Interventi Assistiti 
con gli Animali; 

Punti 5 

ASD equestri, Centri ippici, Maneggi, Associazioni che praticano trekking 
equestre, equitazione, semplici attività ludico-ricreative, dedicate a 
persone disabili e non, riconosciuti dal CONI; 
      - con istruttori in possesso dell’attestato di idoneità, rilasciato dai 
centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa per gli IAA. 

Punti 4 
 
 
 
+0.5 

Fattorie sociali; 
      - con istruttori in possesso dell’attestato di idoneità, rilasciato dai 
centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa per gli IAA. 

Punti 3 
 
+0,5 

Fattorie didattiche e agriturismi; Punti 2 

Altri soggetti Punti 1 

 
Art. 5- Criteri di aggiudicazione, formazione e funzionamento della graduatoria  
In prima istanza saranno prese in considerazione le domande provenienti da parte di Enti ed 
Istituzioni pubbliche (Università, Forze dell’Ordine, ecc.) e successivamente dagli altri interessati 
residenti in Regione Campania.  
Il criterio di aggiudicazione in caso di acquisto è il prezzo più alto offerto rispetto al prezzo base. 

Successivamente il C.R.I.I. provvederà all’esame delle domande pervenute per gli equidi offerti in 
Comodato d’uso gratuito e definirà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:  

1. Punteggio realizzato in base ai criteri di valutazione di cui all’ art. 4;  
2. A parità di punteggio in base a data e ora di arrivo della richiesta.  

Fatta salva la prevalenza della concessione in vendita sul comodato, la UOD 12 – Servizio 
Territoriale Provinciale di Caserta si riserva il diritto di interrompere qualunque procedura di 
alienazione in caso di diverse disposizioni e tale decisione resta - sin d’ora - insindacabile. 



 
 
Art. 6 - Assegnazione soggetti e ritiro 
Gli equidi saranno definitivamente assegnati in numero di 1 (uno) per ciascuno dei primi candidati 
idonei. Nell’ipotesi in cui le richieste siano inferiori al numero di equidi il C.R.I.I. si riserva la facoltà 
di assegnarne più di uno, laddove ne sia stata fatta richiesta, in base all’ordine di graduatoria.  
La vendita e/o l’affidamento in comodato saranno perfezionati con apposito atto. 
Il ritiro degli animali dovrà essere concordato col Responsabile del Centro ed effettuato 
tassativamente entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’acquisto o sottoscrizione del contratto di 
comodato. Decorsi tali termini, verrà addebitato all’acquirente-concessionario un costo giornaliero 
di mantenimento pari a euro 10,00+iva/giorno/equide. Il trasporto sarà a totale carico 
dell’acquirente. Il carico degli animali verrà effettuato a cura del personale aziendale. 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli 
obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare 
del trattamento è la Regione Campania.  
 
Art. 8 - Norma finale e contenzioso  
Per ogni circostanza non espressamente prevista dal presente Avviso si fa riferimento alla Normativa 
Vigente. Viene eletto quale Foro competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE).  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

Allegati 
 
Allegato A) Elenco equidi 
 

 GRUPPO I – PULEDRI 30 MESI 
 

NOME  
RAZZA PADRE MADRE 

DATA 
NASCITA 

PREZZO 
BASE 

WARREN- A -RC 380271000011822 HAFLINGER WELTHER QUO VADIS 05/02/2017 1.500,00 € 

WIMDLEBON – A – RC 380271000007860 HAFLINGER WALDMAISTER OLLY 23/02/2017 1.500,00 € 

BONNY- A- RC 380271000011583 HAFLINGER BOLERO FENJAIA 18/03/2017 1.500,00 € 

STIMON-A- RC 380271000011219 HAFLINGER STORM MARISSA 14/04/2017 1.500,00 € 

ALADINO -A – RC 380271000011623 HAFLINGER OUL AMBADOR P.VERENA 09/05/2017 1.500,00 € 

ALEXANDOS- A-RC 380271000045464 HAFLINGER ANTISS -W-F ORIANE 09/02/2018 1.500,00 € 

ARTEX -A-RC 380271000045195 HAFLINGER ANTISS -W-F RESI 26/04/2018 1.500,00 € 

ANSEL – B 380271000044519 HAFLINGER ANTISS -W-F QUERINA 30/04/2018 1.500,00 € 

GOLIA 380271006076561 SALERNITANA FIOCCO BAIO SHANTY 20/05/2017 1.500,00 € 

 
  

GRUPPO II – STALLONI E PULEDRI ASININI 
 

NOME   RAZZA PADRE MADRE 
DATA 

NASCITA 
PREZZO BASE 

DRAGO stallone 941000012040558 
MARTINA 
FRANCA VESCOVO SPINA 01/06/2010 600,00 € 

ENEA castrato 941000012040347 RAGUSANA TONY ZIGANA 11/04/2010 600,00 € 

GIO' 
puledro 
maschio 380271006036487 

MARTINA 
FRANCA DANTE 

ZAZZI DI SAN 
PAOLO 06/05/2016 600,00 € 

DARDO 
puledro 
maschio 380271006076645 RAGUSANA ENEA ZORA 10/10/2017 600,00 € 

ANDREA mula 380271001018350  
ENEA DI 
FIGNO NEVIA 

04/06/2014 
 600,00 € 

 
 
  



Allegato B) Domanda di partecipazione e dichiarazioni  
 

Spett.le Regione Campania  
Unità Operativa Dirigenziale 12 Caserta 
V.le Carlo III c/o ex CIAPI –  
81022 S. Nicola La Strada (CE) 
 
Centro Regionale di Incremento Ippico 
 
PEC: uod.500712@pec.regione.campania.it 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
VENDITA E L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO DI EQUIDI DEL CENTRO REGIONALE DI 
INCREMENTO IPPICO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CRII) 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,  
nato a _______________________________________________ il _________________________,  
residente a ________________________________________________________Prov. _________, 
Via/Piazza_________________________________________________________, N° __________,  
Tel______________, Fax_____________, E-mail________________________________________, 
Cod. Fisc. _____________________________, P.IVA_____________________________________,  
Codice stalla_____________________________________________________________________, 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
della Ditta/Associazione ____________________________________________________________  
 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
 
A partecipare alle procedure per l’inserimento nella graduatoria finalizzata a: 
 

o vendita 
o affidamento in comodato d’uso 

 
 di equidi in allevamento presso il Centro Regionale di Incremento Ippico;  
 
Precisa di essere interessato all’affidamento delle seguenti tipologie di soggetti (barrare le caselle)  
|_| Cavallo Haflinger   _______________  
|_| Cavallo Salernitano   _____________  
|_| Asino Martina franca _____________ 
|_| Asino Ragusano _________________ 
|_| Mulo 
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 
DICHIARA di essere: 
 

1- Imprenditore agricolo - anche non a titolo principale - singolo o associato, impresa o società, 
titolare di attività produttive e sociali aventi finalità coerenti con gli scopi riportati 
nell’avviso; 

2- Ente pubblico o istituzione il cui statuto riconosce, tra le proprie finalità, anche attività 
coerenti e/o complementari con gli scopi di cui all’avviso;  

3- Altro (specificare) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Dichiara, inoltre:  

- di essere residente in Campania;  
- che l’azienda è situata in Campania nel Comune di__________________ alla 

Via_______________ 
- che il luogo nel quale s’intende mantenere l’equide oggetto dell’affidamento ha disponibili 

aree idonee all’allevamento di cavalli ed estensioni sufficienti e completamente recintate, 
ripari fissi o mobili per i cavalli, box da parto e spazi idonei per visite e trattamenti veterinari.  

- di essere in regola con i requisiti, normativamente prescritti, per contrarre con la pubblica 
amministrazione;  

- di essere in possesso del fascicolo aziendale e di un codice stalla ed essere in regola con le 
norme relative all’anagrafe equina ed alla normativa vigente sulla riproduzione animale;  

- che tutti gli equidi presenti nell’azienda di destinazione sono in possesso delle certificazioni 
relative alla vaccinazione contro l’influenza equina (certificazioni da esibire all’atto 
dell’affidamento dell’equide e a valere per tutto il periodo di affido).  

- di obbligarsi a dimostrare quanto sopra dichiarato a semplice richiesta dell’Amministrazione;  
- di essere informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 

nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi dell’Art. 13 
del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”).  
 

Con riferimento all’attribuzione del punteggio dichiara di trovarsi nelle seguenti condizioni: 
 

 SI/NO 

Enti e istituzioni pubbliche (Carabinieri, Polizia, /forze dell’Ordine, 
Università, etc…);  

 

Associazioni affiliate a Federazioni o Enti di promozione riconosciuti da 
CONI e/o CIP che praticano Interventi Assistiti con gli Animali. 

 

ASD equestri, Centri ippici, Maneggi, Associazioni che praticano trekking 
equestre, equitazione, semplici attività ludico-ricreative, dedicate a 
persone disabili e non, riconosciuti dal CONI; 

 

ASD equestri, Centri ippici, Maneggi, Associazioni che praticano trekking 
equestre, equitazione, semplici attività ludico-ricreative, dedicate a 
persone disabili e non, riconosciuti dal CONI 

 



      - con istruttori in possesso dell’attestato di idoneità, rilasciato dai 
centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa per gli IAA 

Fattorie sociali;  

Fattorie sociali 
      - con istruttori in possesso dell’attestato di idoneità, rilasciato dai 
centri di formazione riconosciuti dalla Regione stessa per gli IAA 

 

Fattorie didattiche e agriturismi;  

Altri soggetti  

 
Allega le seguenti certificazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
L’Amministrazione si riserva di verificare preliminarmente o in corso di conduzione la veridicità delle 
dichiarazioni rese e in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, provvederà alla revoca 
immediata dell’affidamento ed alle relative denunce.  
 
Il sottoscritto, si impegna, in caso di vendita o affidamento in comodato a sottoscrivere apposito 
atto. 
 
 

Firma del dichiarante  
 

          ……………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni 
attuative di cui al D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 
*** 
La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni persona ha 
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono 
essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad altro 
fondamento legittimo previsto dalla legge. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Art.13, par.1, lett.a 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento dei dati personali è la Giunta Regionale 
della Regione Campania con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia 81. 
Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità “Titolari”) al trattamento dei dati personali 
nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale ed i Dirigenti pro – tempore delle seguenti strutture di Staff e 
Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; il Direttore Generale ed i 
Dirigenti pro – tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le risorse 
finanziarie; il Dirigente della Segreteria di Giunta; il Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione; Assessore Attività 
Produttive e Ricerca Scientifica secondo le competenze ad esse attribuite dall’ ordinamento della Giunta Regionale: 

· Direttore Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali – DG 500700 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola A6 – 80143 
Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520 
Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it 

· Dirigente della U.O.D. 500709 - Ufficio Centrale della Gestione Economico-Contabile e Finanziaria 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola A6 – 80143 Napoli 
Telefono: 0817966806 
Pec: uod.500709@pec.regione.campania.it 

· Dirigente della U.O.D. 500712 – Servizio territoriale provinciale di Caserta 
con sede in San Nicola Strada (Ce), viale Carlo III 153, tel.: 0823 554 382 
Pec: uod.500712@pec.regione.campania.it 

· Direttore Generale per le risorse finanziarie – DG 501300 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081 7968881 
Pec: dg.501300@pec.regione.campania.it 

· Dirigente della UOD 501310 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai 
corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ed ai pagamenti degli altri corrispettivi. Monitoraggio e analisi 
della relativa spesa 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081/7968899 
Mail: emolumenti.compensi@regione.campania.it 

· Dirigente della U.O.D. 501393 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei 
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli 
Telefono: 081/7968559 
Pec: staff.501393@pec.regione.campania.it 

· Dirigente della Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari generali – Archiviazione decreti dirigenziali 
Indirizzo: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli 
Telefono: 081 7962413 

· Assessore Attività Produttive e Ricerca Scientifica 
Sede: Via Santa Lucia, 81 - Napoli - Telefono 0817962403 - 2619 

Centro Direzionale Isola A6 - Napoli - Telefono 081 7967587-7584 
Pec: assessorato.aprs@pec.regione.campania.it; 

· Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione 
Sede: Via Don Bosco, 9/E, 81 - Napoli - Telefono 081 796 8400 – 8323 
Centro Direzionale Isola A6 - Napoli - Telefono 081 7967587-7584 
Pec: dg.501000@pec.regione.campania.it; 
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto 
in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 
I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle 
Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca 
Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. 
Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei 
singoli utenti. 
I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da 



indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati. 
DATA PROTECTION OFFICER 
Art.13, par.1, lett.b 
Le rendiamo noto, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Ascione Eduardo, nomina con 
D.P.G.R.C. n. 78 del 25/05/2018 tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it. 
FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett.c 
I dati personali da Lei forniti, in uso presso la U.O.D. 50.07.12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta, o acquisiti direttamente 
tramite accesso alle banche dati di altre Amministrazioni Pubbliche, sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata alla 
gestione amministrativa per la liquidazione delle spettanze. 
BASE GIURIDICA 
Art.13, par.1, lett.d 
Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui alle precedenti lett. a), b), c), d) ed e) si fonda sulla base legittima prevista 
dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par. 1, lett. e) (“il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento). 
Il trattamento è altresì legittimo sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101. 
NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
Artt.4, 9 e 10 
Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, 
inerenti all'erogazione della prestazione richiesta: 
a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o 
mobile, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail) nonché dati patrimoniali e reddituali, quale dichiarazione dei redditi, situazione 
patrimoniale, codice IBAN, ecc.; 
MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Art.13, par.2, lett.e 
Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c), d) ed e) ha natura obbligatoria (in quanto 
indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il Titolare); senza di esso, il Titolare non può dar 
luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l’erogazione delle prestazioni connesse. 
DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI 
Art.13, par.1, lett.e 
I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori 
e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni. 
Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti: 
- Amministrazioni pubbliche competenti ratione materiae per l’espletamento dell’attività di gestione e controllo; 
- Soggetti privati coinvolti nei procedimenti di gestione delle liquidazioni così come individuati dalla normativa vigente. 
In nessun caso i dati personali dell’interessato saranno trasferiti a terzi, in Italia e all’Estero, né saranno utilizzati per finalità non 

dichiarate nella presente informativa. 
DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Art.13, par.2, lett.a 
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, 
i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della 
U.O.D. 50.07.12 Servizio Territoriale Provinciale di Caserta. 
I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 
2016/679/UE. 
A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i 
termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri 
delle attività di competenza del Titolare. 
Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del Titolare, nel qual caso 
i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro 
perseguimento. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Art.13, par.2, lett.b 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito analiticamente descritti: 
- Diritto di accesso ex art. 15 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai 
Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni 
caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. 
- Diritto di rettifica ex art. 16 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza 
ingiustificato ritardo. 
- Diritto alla cancellazione ex art. 17 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, 
nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati 



raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati 
illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.). 
- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18 
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal 
Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato 
l’utilizzo, i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento 
per motivi legittimi. 
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla 
prima che la limitazione sia revocata. 
- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la 
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare 
di trattamento, ove tecnicamente fattibile. 
- Diritto di opposizione ex art. 21 
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo 
riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi 
cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.). 
Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a: 
U.O.D. 50.07.12 Servizio Provinciale Territoriale di CASERTA, Viale Carlo III, 153 – 81020 San Nicola La Strada(Ce) 
Fax 0823554261 
e-mail: uod.500712@pec.regione.campania.it 
La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, 
Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018: 
-via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it 

-via fax: 06 696773785 
-oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza Venezia, n. 11, cap 00187 
ovvero alternativamente mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 140-bis del D.Lgs. 101/2018. 
PROCESSO 
Art.13, par.2, lett. f) e art. 14, par. 2, lett. g) del Regolamento 2016/679/UE e della DGR n. 466 del 17/07/2018 
Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 
Il/I sottoscritto/i dichiara/no di avere preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali, 
predisposta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dalla U.O.D. 50.07.12, ai fini della raccolta dei dati relativi alla 
gestione amministrativa e alla liquidazione delle spettanze dovute. 

 
 
 

Firma dichiarante ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ………………………………………, nato a …………………….. il ……………………… , C.F  …………………………., 

residente in ……………………………………., in qualità di legale rappresentante/titolare 

dell’impresa………………………………., con sede in ……………………. ,via ……………………………, tel 081 

………………………..Fax ………………………………., pec……………………………………….  

 In riferimento all’oggetto ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

1. di essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusioni previsti dal citato articolo. 

2. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL 

applicabili,  

6. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura, 

7. ai sensi della legge 190/2012 si dichiara che non sussistono rapporti di parentela con dipendenti 

della stazione appaltante 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di …………………… N. ………………….. REGISTRO imprese  

9. di essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge 

italiane in materia di imposte e tasse 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti di 

quanto richiesto dall’art. 17 della Legge n. 68 del 12/03/1999 

11. di avere le seguenti posizioni amministrative: 

INPS (……………………, SEDE ……………….. VIA ………………….) 

INAIL (……………………….., SEDE ………………. VIA ………………………) 

PAT …………………………… 

AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE: ………………………… cod. ufficio ………………, email …………………… 

 

Data …………………….. 

firma 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento 


