
Articolo 1-Dotazione finanziaria 
 

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a € 89.647,23 a valere 
sulla quota della prima annualità. 
 

Articolo 2-Condizionalità aiuti di stato 
 

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108. 
Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in 
vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 articolo 6, comma 6, 
tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, 
n. 115. 
Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza 
relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie. 
Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, 
riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente BANDO, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di 
concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 

 
Articolo 3- Soggetti beneficiari 

Ai sensi del D.P.C.M.30 settembre 2021, possono accedere ai contributi le piccole e micro imprese, in 
qualsiasi forma giuridica che: 

a) intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel 
territorio del Comune di Presicce-Acquarica, dopo la pubblicazione del presente Bando; 

b) sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo 
delle imprese artigiane; 

c) Non sono in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 par. 18 del Regolamento (UE) n. 
651/2014 e ss.mm.ii.; 

d) non siano sottoposte a procedure di liquidazione, non si trovino in stato di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente; 

e) siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione 
di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate; 

f) siano in situazione di regolarità con il pagamento dei tributi comunali, ivi compresa la concessione 
di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate. 

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti 
aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti: 

i) di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla 
legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto 
da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n. 159); 

ii) che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica 
amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva 
superiore ai due anni; 

iii) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

iv) non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per nuove attività economiche si intendono: 
a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso; 



b) Le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al 
registro delle imprese che intraprendono una nuova attività economica, tra quelle ammesse a 
finanziamento, dopo la pubblicazione del presente Avviso. 

c) Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO.  
 
I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di 
Presicce-Acquarica che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio 
comunale. 
In ogni caso, l’impresa dovrà impegnarsi a non trasferire la sede operativa dell’attività del Comune di 
Presicce-Acquarica fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di concessione del contributo. 

 
Articolo 4 - Iniziative ammissibili e termini di realizzazione 

I contributi a fondo perduto sono concessi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 30.09.2021, 
per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e commerciali connesse alle attività agricole attraverso un'unità 
operativa ubicata nel territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto 
territorio e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; 
Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all’intervento sostenute e pagate dall’impresa beneficiaria 
successivamente alla data di presentazione della candidatura e comunque successive alla data di 
pubblicazione del presente bando, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal 
regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la 
realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in 
osservanza al Reg. 1303/2013. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono da ritenersi spese ammissibili: 
- macchinari, macchine, attrezzature ed arredi, nuovi di fabbrica, necessari per l’attività gestionale del 

proponente; 
- opere murarie ed impiantistiche, necessarie per l’installazione e collegamento dei nuovi impianti 

produttivi; 
- opere edili ed impiantistiche per garantire le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Hardware e programmi informatici, connessi alle esigenze produttive e gestionali del proponente; 
- servizi di consulenza utilizzati ai fini della realizzazione del progetto; 
- spese notarili necessarie per la costituzione dell’impresa (al netto di imposte e tasse varie) 
- spese per utenze; 
- spese per locazione dei locali. 
 
Le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 maggio 2023. 
Sono in ogni caso non ammissibili le spese: 
a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci 

dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti 
entro il secondo grado; 

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a 
norma dell'art. 1523 del Codice Civile; 

c) i lavori in economia; 
d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa; 
e) gli interessi passivi; 
f) i beni acquistati a fini dimostrativi; 
g) l’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente 

sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli 
consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla 
sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, 
se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata 
recuperabile non è ammissibile; 

h) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri 
meramente finanziari, le ammende e le penali; 

i) l'avviamento; 
j) beni acquistati con permute e contributi in natura; 
k) le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una 

misura di sostegno finanziario; 



l) spese che non rientrano tra quelle ammissibili dai regolamenti europei e nazionali; 
Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai 
soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a 
garantire il principio della tracciabilità della spesa. 
Non sono in ogni caso ammissibili le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita 
di: 
 Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d’artificio; 
 apertura sale di videogiochi, V.L.T. (video-lottery terminal) o altri tipi di scommesse, anche se all’interno 

di altre attività economiche; 
 Sale bingo; 
 compro oro o attività con finalità similari; 
 Servizi finanziari ed assicurativi; 
 articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari) 
 grandi strutture di vendita. 

 
Articolo 5 – Presentazione della domanda. 

La domanda per la concessione del contributo, redatta in carta semplice utilizzando i facsimili allegati al 
presente Avviso (Allegati “A”) dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 31/03/2023. 
La domanda, indirizzata al Responsabile del V Settore - SUAP del Comune di Presicce-Acquarica, deve 
riportare la seguente dicitura: “DOMANDA DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DPCM 30.09.2021”. 
Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle 
seguenti modalità: 

1) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Presicce-Acquarica, negli ordinari orari di apertura 
al pubblico e comunque non oltre le ore 12:00 del termine perentorio di scadenza sopra indicato; 

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R). Le domande 
presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Presicce-Acquarica entro la data di scadenza del presente bando (ore 12.00 del giorno 
31/03/2023). Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale; 

3) spedizione mediante corriere. In tal caso la domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Presicce-Acquarica entro il termine fissato dal bando. La data di consegna è stabilita e 
comprovata dal protocollo in ingresso apposto dall’ufficio ricevente; 

4) spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certifica (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it, precisando nell’oggetto: “DOMANDA DI 
CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE DPCM 30/09/2021”. La domanda deve essere 
spedita con una delle seguenti modalità: 
a) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di 

firma elettronica; 
b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma 

autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di 
/riconoscimento in corso di validità. In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo rilevata dalla 
casella di posta elettronica certificata del Comune di Presicce-Acquarica (ricevuta di avvenuta 
consegna per il candidato). 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere: 
- regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale 

rappresentante in caso di società; 
- redatta in conformità all’ Allegato “A”; 
- corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta 

individuale, o del legale rappresentante in caso di società. 
Le dichiarazioni rese dagli istanti saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di 
controllo dell’Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al 
precedente comma saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. 



Potrà essere presentata una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà 
considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella 
precedentemente inviata. 
Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a 
problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Articolo 6 - Periodo di ammissibilità della spesa 
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e 
direttamente imputabili al progetto, fatturate e liquidate nel periodo: 
- dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e sino al 15/05/2023. 
 

Articolo 7 - Ammissibilità e assegnazione risorse 
Il Comune verifica preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità delle domande pervenute, sulla scorta 
di quanto riportato nei precedenti articoli, quindi procede all’assegnazione delle relative risorse. 
 
Nel caso in cui la somma complessiva delle agevolazioni richieste dovesse superare il plafond di risorse finanziarie 
stanziate, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di coesione sociale, la stessa verrà ripartita su tutte le istanze che 
saranno dichiarate ammissibili e, conseguentemente, il contributo richiesto verrà ridotto proporzionalmente all’entità 
della somma richiesta dal soggetto partecipante. 
 
Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili è data comunicazione scritta, tramite PEC o all’indirizzo 
mail riportato nella domanda, dell’ammontare delle risorse assegnate, previa interrogazione del Registro Nazionale 
degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al 
Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell’aiuto individuale “de minimis”. Si fa presente che 
i contributi assegnati a ciascun beneficiario, inteso nell’accezione di Impresa unica, non potranno superare il limite 
massimo complessivo ad Euro 200.000 in 3 esercizi finanziari su base mobile. Nel conteggio di tale massimale si 
deve tener conto di tutti gli altri aiuti de minimis di cui l’Impresa ha già beneficiato/sta beneficiando in relazione ai 
medesimi esercizi finanziari. 
Il Comune procederà a verificare detto tetto massimo attraverso le funzionalità del “Registro nazionale 
degli aiuti di Stato” (“RNA”) ed in particolare attraverso la cd. “visura de minimis”: in fase di registrazione 
di ciascun aiuto individuale, “RNA” evidenzia il plafond ancora disponibile ai fini della concessione di 
nuovi aiuti de minimis. Pertanto, la concessione potrà attestarsi entro il limite consentito. 
A tal proposito il richiedente dovrà  presentare una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e 
resa ai sensi d ella vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni 
relative all’applicazione, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, del 
regime de minimis ai sensi della normativacomunitaria in materia, di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 
delle Commissione del 18 dicembre 2013, al fine di poter redigere una graduatoria provvisoria delle risorse 
assegnabili. 
A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 20 
giorni, ad una comunicazione ufficiale di accettazione dell'aiuto. 
La mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria 
definitiva. 
Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare 
gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di 
concessione definitivo (graduatoria definitiva). 

L’impresa dovrà presentare la rendicontazione finale delle spese sostenute, a partire dal giorno successivo 
alla comunicazione di avvenuto finanziamento ed entro e non oltre il 31 maggio 2023, utilizzando il 
modulo allegato “A” 

 
Articolo 8 - Modalità di erogazione del finanziamento 

L’aiuto concesso sarà erogato in unica soluzione ed accreditato sull’apposito C/C indicato da ciascun beneficiario 
entro il 30/06/2023. 
 
Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta  
e della rendicontazione finale di spesa secondo le modalità di seguito elencate: 
- Richiesta erogazione contributo (Allegato “A”); 



- Elenco riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante delbeneficiario; 
- copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emessedai fornitorie 

degli altri documenti probatori; 
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati. 

Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica 
messa a disposizione. 
In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi 
e fiscali, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), regolarità fiscale prevista 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e con il versamento dei tributi comunali. In caso di accertata irregolarità in 
fase di erogazione si procederà con il potere sostitutivo. 
 

Articolo 9-Obblighi del beneficiario 
Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a: 
a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, 

nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti 
oltreche inoriginale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, 
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in 
formato elettronico; 

b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso; 

c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti; 
d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui 

al successivo art. 10; 
e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo; 
f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione. 

 
Articolo 10 - Controlli e monitoraggio 

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione 
da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente. 
 

Articolo 11 - Revoche 
Sarà disposta la revoca del contributo: 
a) Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti 

richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, 
si procederà alla revoca d'ufficio del contributo. 

b) Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in 
assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale 
delle agevolazioni. 

c) Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche 
al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse 
legale vigente al momento della richiesta di restituzione. 

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni: 
a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni 

materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 
71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consigliodel 17 dicembre 2013; 

b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente 
o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione 
medesima, con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. 

c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale 
distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la 
distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca 
una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e 
della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero 
contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo. Qualora sia disposta la revoca 
totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenutaalla restituzione dell'ammontare totale o 
parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire 



l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca 
Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la 
valuta di erogazione e quella del rimborso. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto 
previsto dalla L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art. 12 - Indicazione del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è la 
seguente:  
COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA 
Settore V - SUAP 
Via Roma, 161 Località Presicce, 73054 Presicce - Acquarica (Le) 
Codice Fiscale: 05007900755 
P.Iva: 05007900755 
Responsabile del procedimento: dott. Rocco Colella 
Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it, con lo specifico oggetto: "Bando “Comuni Marginali” - 
Richiesta informazioni". 
 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai Soggetti proponenti sono trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per 
scopi istituzionali nel rispetto della normativa sottesa, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 ed al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Presicce-Acquarica. 
Il Comune di Presicce-Acquarica, in qualità di titolare (con sede in via Roma n. 161; PEC: 
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it; (Tel. 0833/726405), tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, 
successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della 
intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea ed indicati nell'informativa dettagliata. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati presso il Comune (Responsabile della Protezione dei dati personali: geom. Michele Antonio 
Scorrano, Via Roma n. 161, Cap: 73054, Tel.: 0833726405, e-mail: 
michele.scorrano@comune.presicceacquarica.le.it, pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it. 
Soggetto individuato quale referente per il Responsabile: dott. Rocco Colella, Tel.: 0833726405, e-mail: 
michele.scorrano@comune.presicceacquarica.le.it, pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it). 
 

Articolo 14-Disposizioni finali 
L' Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la 
presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o 
risarcimento. 
 
Presicce-Acquarica, ____________________ 
 

 


