MODELLO A - MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
( A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CAPOFILA DELLA RETE)

(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)
Marca da bollo - € 16,00
(da applicare sulla copia
cartacea della domanda
conservata dal soggetto
richiedente)

Data emissione marca da bollo:
Identificativo marca da bollo:

(per i soggetti esenti dall’apposizione della marca da bollo, barrare la seguente casella ed indicare la normativa che prevede l’esenzione)

¨

Marca da bollo non apposta in quanto soggetto esente ai sensi della seguente normativa:
………………………………………………………………………………………………………………
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attività Produttive,

Numero di protocollo
(a cura della Regione)

Commercio, Turismo
Servizio Sportello per l’Internazionalizzazione
Viale Aldo Moro n. 44
40127 Bologna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso).
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………..…………………………………………
nato a ………………..……………………………………………...………… in data……………………………..
residente in Via ...…………………………………………… n ………….. Fraz. ………………………………...
c.a.p .………….… Comune …………………….…………………………………………… Prov.………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente indicato nella successiva SEZIONE 1, consapevole di
incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo per la realizzazione del progetto descritto nel MODELLO C,
allegato alla presente domanda.

A TALE FINE DICHIARA

Sezione 1
Il progetto per cui si avanza richiesta di contributo è presentato da: __ (nome della rete di imprese)__
Soggetto proponente il progetto (dati riferiti alla sede legale del p.m.i. capofila del raggruppamento con forma
giuridica di “contratto di rete”, ai sensi del d.l. n. 5/2009 convertito in legge dalla L. n. 33/2009)
(Le informazioni di questa sezione debbono corrispondere esattamente a quanto riportato nel Registro delle imprese - Certificato camerale)

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………................................
Indirizzo sede legale - Via ………………………….…………………. n. ………. Fraz. ………………………..
c.a.p. …………………….… Comune ………………………………..…………………………… Prov. ……..…
codice fiscale ………………………………………………. partita i.v.a. …………………………………………
n. REA …………………………………………..
telefono …………………………………………………….... fax ……………………………...…………………..
e-mail ……………………..…………………………………………………………………………………………..

Denominazione RETE DI IMPRESE __________________________________
a)

Al progetto partecipano le p.m.i. che risultano identificate nel seguente elenco

Ragione sociale

Codice Fiscale

Comune unità
locale coinvolta
nel progetto

Provincia unità
locale coinvolta
nel progetto

Codice istat
Ateco 2007
attività coinvolta
nel progetto

Ruolo svolto nel
raggruppamento
proponente il progetto

Percentuale
partecipazione al
progetto
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

SI IMPEGNA
− a versare alle p.m.i. partecipanti al progetto quota parte del contributo ricevuto dalla Regione, in
ragione della percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento
agevolato;
− in caso di contratto di rete non ancora costituito, a costituire tale contratto entro il 25 ottobre 2013, a
comunicare gli estremi dell’atto alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 ottobre e a trasmettere alla
Regione Emilia-Romagna copia autenticata dell’atto entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul web della graduatoria.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA
−

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – MODELLO B – compilata e firmata dal legale rappresentante di
ciascuna p.m.i. partecipante al progetto;

−

fotocopia della carta d’identità o del passaporto del legale rappresentante di ciascuna p.m.i. partecipante al
progetto;

−

copia autenticata del contratto di rete stipulato tra le imprese aderenti al raggruppamento (in caso di contratto di rete
già costituito, ai sensi dell’art. 3 del bando);

Referenti operativi del progetto (indicare i nominativi delle persone alle quali la Regione può rivolgersi per qualsiasi tipo
di richiesta e/o informazione)
Referente n. 1 – Cognome e nome ………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………. cell. ……………………………………. fax ……………………………...
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….
Referente n. 2 – Cognome e nome ………………………………………………………………………………..
tel. ……………………………………. cell. ……………………………………. fax ……………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………….
Eventuali informazioni aggiuntive
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Documento firmato digitalmente
(Detto documento, memorizzato digitalmente e conservato agli atti dallo scrivente,
sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa)

MODELLO B
Una copia del Modello B deve essere compilata e firmata dal legale rappresentante di tutte le p.m.i. della rete
partecipante al progetto.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,
nella consapevolezza delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………………………..…………………………………………
nato a ………………..……………………………………………...………… in data……………………………..
residente in Via ...…………………………………………… n ………….. Fraz. ………………………………...
c.a.p .………….… Comune …………………….…………………………………………… Prov.………………
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………………….
consapevole di incorrere nelle sanzioni penali comminate ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 recante “T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di dichiarazioni mendaci e
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, in qualità di legale rappresentante della sottoindicata
p.m.i. partecipante al progetto
DICHIARA
a)

ruolo svolto nell’ambito del progetto (barrare solo la casella relativa all’ipotesi che ricorre):
p.m.i. capofila del raggruppamento con forma giuridica di contratto di rete ai sensi del d.l. n. 5/2009
convertito in legge con L. n. 33/2009
p.m.i. aderente al raggruppamento con forma giuridica di contratto di rete ai sensi del d.l. n. 5/2009
convertito in legge con L. n. 33/2009

b)

ragione sociale ……………………………………………………………………………………………….

c)

dati riferiti alla sede legale (come da certificato CCIAA)
Via ……………………………………….……………..……. n. ………. Fraz. …………..………………...
c.a.p. ……………….… Comune ………………………………..………………………… Prov. …………
codice fiscale ……………………………………..……. partita i.v.a. ………………………………….…..
n. REA ……………………………………..
telefono ……………………………………………….... fax ……………………………...…………………
e-mail ……………………..…………………………………………………………………………..………..

d)

sede produttiva/unità locale coinvolta nel progetto (compilare solo se diversa dalla sede legale)
Via ……………………………………….……………..……. n. ………. Fraz. …………..………………...
c.a.p. ……………….… Comune ………………………………..………………………… Prov. …………

telefono ……………………………………………….... fax ……………………………...…………………
e-mail ……………………..…………………………………………………………………………..………..
DICHIARA ALTRESI’
1. la regolare costituzione ed iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA competente per territorio;
2. che l’impresa è attiva e non risultano procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di
presentazione della domanda;
3. che non presenta le caratteristiche di p.m.i. in difficoltà ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento
generale di esenzione per categoria n. 800/2008 (GU L 214/2008);
4. che l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
5. che l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui
luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e
delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
6. che l’impresa:
(barrare una sola casella relativa all’ipotesi che ricorre)

¨

non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione
Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune;
oppure

¨

ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione
Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune e di aver restituito
tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
oppure

¨

ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione
Europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune e di non aver
restituito tale aiuto o di non averlo depositato in un conto bloccato;
(attenzione: in tal caso il soggetto richiedente non risulta regolare rispetto alla “clausola Deggendorf” – la domanda
sarà esclusa);

7. che l’impresa possiede i requisiti dimensionali e i caratteri di autonomia di “piccola e media impresa” previsti dal
D.M. 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (APPENDICE 2 al bando),
ed in particolare rientra nella seguente categoria (compilare solo la sezione relativa alla situazione aziendale esistente alla data di presentazione
della domanda):
− è “media” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005
Numero dipendenti
Fatturato

[SI]

[NO]

………………………………………………………………
€ ………………………………………………………………

Totale bilancio € ………………………………………………………………
Indipendente (si/no)

………………………………………………………………

− è “piccola” impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005
Numero dipendenti

[SI]

[NO]

………………………………………………………………

Fatturato

€ ………………………………………………………………

Totale bilancio € ………………………………………………………………
Indipendente (si/no)

………………………………………………………………

− è “microimpresa” ai sensi del D.M. 18 aprile 2005
Numero dipendenti
Fatturato

[SI]

[NO]

………………………………………………………………
€ ………………………………………………………………

Totale bilancio € ………………………………………………………………
Indipendente (si/no)

………………………………………………………………

8. che l’impresa, negli ultimi 3 anni (barrare solo la casella relativa all'ipotesi che ricorre):
• non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo "de minimis"
oppure
• ha beneficiato dei seguenti contributi pubblici a titolo "de minimis":
Legge di riferimento

Data di concessione del
contributo

Ente pubblico che ha
concesso il contributo

TOTALE

***

***

Importo del contributo

9. che l’impresa, in data antecedente a quella di presentazione della presente domanda alla Regione (barrare solo la casella
relativa all’ipotesi che ricorre):
• non ha richiesto ulteriori contributi pubblici a titolo "de minimis";
oppure
• ha richiesto i seguenti contributi a titolo di de minimis, in merito ai quali non è stato ancora adottato un
provvedimento di concessione:
Legge di riferimento

Data di richiesta del
contributo

Ente pubblico che
dovrebbe concedere il
contributo

Importo previsto del
contributo

TOTALE

***

***

ESPRIME CONSENSO
−

affinchè il soggetto proponente il progetto indicato alla Sezione 1 – lettere a, b del MODELLO 1, sia considerato
unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione e quale soggetto a cui la Regione liquiderà il contributo
concesso;
SI IMPEGNA

−

in caso di contratto di rete non ancora costituito, a formalizzare tale contratto, con capofila il soggetto
proponente il progetto indicato alla Sezione 1 – lettere a, b del MODELLO 1, tramite atto pubblico o scrittura
privata autenticata entro e non oltre il 25 ottobre 2013;

−

a comunicare tempestivamente alla Regione l’eventuale perdita di taluno dei requisiti previsti dal bando regionale
per la concessione del contributo, le eventuali modifiche sostanziali o rinunce alla realizzazione del progetto, la
cessazione dell’attività, le variazioni nella titolarità del rapporto di finanziamento o nella proprietà delle imprese
beneficiarie nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante;

−

a restituire, in caso di accertata irregolarità, il contributo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali
maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua
restituzione alla Regione;

−

a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di
valutazione e monitoraggio;
DICHIARA ALTRESI’

−

di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o
prescrizioni previste dal presente bando per la concessione dell’agevolazione, comporteranno la revoca
totale/parziale del contributo con conseguente obbligo di restituzione del contributo stesso maggiorato degli
interessi legali maturati;

−

di esonerare la Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che
dovessero insorgere tra le imprese partecipanti al progetto in ordine alla ripartizione del contributo o per
qualsiasi altro motivo.

__________________________________

__________________________________

luogo

data

Firma Legale Rappresentante
_________________________________

IMPORTANTE:Allegare fotocopia della carta d'identità o del passaporto del sottoscrittore.

MODELLO C
TRACCIA DI RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO
Oltre alle informazioni obbligatorie di seguito indicate, a discrezione di ciascun soggetto proponente, la
relazione tecnica-illustrativa del progetto potrà essere ulteriormente integrata con tutti gli elementi e le
informazioni ritenute utili per una migliore illustrazione e valutazione del progetto stesso.
1. Descrizione dell’iniziativa
Descrivere l'iniziativa, indicando il paese target e le motivazioni della sua scelta, le finalità, i risultati e gli obiettivi che si
intendono conseguire attraverso la realizzazione del progetto, indicando la situazione della rete anteriore all’intervento e
descrivendo in modo esaustivo gli sviluppi migliorativi che si prevede di ottenere con l’intervento.
La relazione tecnico illustrativa del progetto deve evidenziare il valore aggiunto della rete rispetto alla pre-esistente
attività delle singole aziende della rete.
2. Indicazione dei soggetti aderenti al raggruppamento partecipante al progetto
Elencare tutti i soggetti aderenti al raggruppamento partecipante al progetto, il ruolo e le attività atteso da ognuno nella
realizzazione dello stesso.
Evidenziare anche:
- esperienza delle imprese della rete sul mercato target
- mercati di sbocco principali delle imprese della rete
3. Piano/programma strategico di rete
Si richiede una descrizione dettagliata del piano di sviluppo e/o consolidamento della rete nel medio-lungo termine.
Questa sezione deve evidenziare se l’aggregazione che presenta il progetto ha un’idea strategicamente fondata attraverso
la quale è possibile raggiungere un risultato comune superiore a quanto ogni singola impresa è in grado di fare e che la
stessa sia realizzabile da un punto di vista organizzativo.
4. Descrizione del manger di rete e dei partner esterni alla rete
Indicare il manger di rete (obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’intero progetto) e descriverne esperienza e competenze.
Allegarne il CV.
Indicare e descrivere ruolo e competenze anche di eventuali partner esterni alla rete che verranno utilizzati per la realizzazione
del progetto, quali:
- consulenti (allegare il CV)
- enti o società estere (camere di commercio, enti locali, università, imprese, altro)

5. Risultati attesi
Descrivere sinteticamente i risultai attesi dalla realizzazione del progetto, ed in particolare:
-

capacità di espandersi o consolidarsi sul mercato target (evidenziando anche i possibili risultati in termini di
incremento dell’export/investimento e o incremento dei margini di guadagno);
ricadute sulle imprese della rete;
effetti rispetto all’obiettivo di consolidamento della rete nel medio-lungo periodo;
capacità di offrire prodotti e/o servizi dalla rete addizionali, migliori o con più efficienza o efficacia rispetto all’offerta
delle singole.

6. Tempi di realizzazione dell'intervento
Indicare i tempi previsti per la realizzazione delle principali azioni del progetto dell'intervento (indicazione delle date di
inizio e fine progetto e di eventuali date intermedie riferite a tappe significative del progetto).
Si invitano i soggetti proponenti a tenere sin d'ora in considerazione che i progetti dovranno avere una durata massima
di 18 mesi decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria.

7. Piano dei costi indicante le singole voci di spesa e la spesa complessiva finale
(N.B. indicare i costi al neto dell’IVA)
Azioni come previste dal
Descrizione analitica delle voci di costo
progetto
riferite alle singole azioni
Azione 1
(denominazione azione)
"
"
sub tot
Azione 2
(denominazione azione)
"
"

voce 1.1
(descrizione)
voce 1.2
(descrizione)

voce 2.1
(descrizione)
voce 2.2
(descrizione)

sub tot
Azione n. ……
Totale progetto

Totali

Modello D
SINTESI DEL PROGETTO

Documento soggetto alla pubblicazione prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Ragione sociale soggetto proponente: ……………………………………………………………………
Descrizione sintetica del progetto: (max 5 righe)

Costo totale previsto per la realizzazione del progetto: € ................................................................................

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in
quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento
dell’avvio del procedimento “Gestione del bando Reti di imprese per iniziative aggregate, strutturate, rappresentative di
filiera, di promozione, penetrazione commerciale e cooperazione industriale sui mercati internazionali, ai sensi della
misura 5.2, azione D”;
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)
b)

Gestione del Procedimento: “Gestione del bando Reti di imprese per iniziative aggregate, strutturate,
rappresentative di filiera, di promozione, penetrazione commerciale e cooperazione industriale sui mercati
internazionali, ai sensi dell’attivita’ 4.2; ID 934 “Gestione incentivi – P.R.A.P. 2012-2015”
Attività di Controllo: verifica che quanto indicato nei progetti finanziati sia realizzato secondo le disposizioni e
sia coerente con gli obiettivi contenuti nel bando, specificatamente:
•
•
•

c)
d)

Controllo amministrativo: verifica il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa per
ottenere il contributo; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
Controllo contabile: verifica di: regolarità della documentazione presentata, congruità della spesa
rendicontata; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
Controllo o sopralluogo: verifica di: realizzazione del progetto, effettiva presenza delle risorse
rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in originale (fatture, quietanze, ecc…).
Di norma è svolto su un campione significativo di aziende.

Attività di Monitoraggio: verifica periodica dello stato di attuazione del bando; attività svolta su tutte le
domande di finanziamento presentate e finanziate
Comunicazioni obbligatorie alle Strutture proposte.

4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività
produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento ID 934
Gestione incentivi – Programma Triennale 2003-2005, misura 5.2, azione D”
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione
7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in
Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il Direttore
Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti
sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al
precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o
recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200,
fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

