DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO

Versione 2.2 del 04/03/2021

Alla
Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Via Quarda Superiore, 16
17100 SAVONA

DA TRASMETTERE VIA PEC A
cciaa.rivlig@legalmail.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME:
NATO/A A:

PROV:

IL:

RESIDENTE IN:

CAP:

INDIRIZZO:

PROV:

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE IL PROGETTO (IN CASO DI PIU’ SOGGETTI PROPONENTI INDICARE IL SOGGETTO CAPOFILA):
DENOMINAZIONE:
NATURA GIURIDICA:
P. IVA:

CODICE FISCALE:

N. REA (solo per soggetti privati):
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
TEL.:

EMAIL:

PEC:
ai sensi del “bando per la concessione di contributi economici a iniziative promozionali
organizzate da soggetti terzi - anno 2021” approvato dalla Camera di Commercio Riviere
di Liguria – Imperia La Spezia Savona
CHIEDE
LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO:
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/
INIZIATIVA (indicare titolo, numero edizione, luogo e data inizio e fine manifestazione):
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso in
caso di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
di aver preso visione del bando, che assicura di conoscere in ogni sua parte;
di impegnarsi a realizzare l’iniziativa secondo il programma presentato nella presente
domanda;
di impegnarsi a comunicare alla Camera di Commercio ogni variazione dell’ iniziativa
intervenuta dopo la presentazione della domanda;
di impegnarsi a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione e la
documentazione che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, a pena di
inammissibilità del beneficio;
di impegnarsi a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la
documentazione giustificativa delle dichiarazioni rese nella presente domanda;
di impegnarsi a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’ esito dell’
iniziativa;
di impegnarsi a produrre entro il termine previsto dal bando la richiesta di liquidazione
e la relativa documentazione necessaria;
che l’iniziativa sarà aperta a tutte le imprese potenzialmente interessate e saranno
impiegati i seguenti mezzi (specificare quali) per assicurare alle stesse una adeguata
informazione:

che del finanziamento della Camera di Commercio sarà data adeguata visibilità esterna
attraverso le seguenti modalità:

che il progetto sarà attuato da/in collaborazione con: (indicare l’ente o società
strumentale attuatore se diverso dal richiedente):

che lo stesso soggetto attuatore
è autorizzato a rendicontare l’iniziativa e/o a riscuotere il contributo camerale;
che il progetto per il quale è richiesto il contributO
a ritenuta d’acconto di imposta del 4%;

E’ SOGGETTO

NON E’ SOGGETTO
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che per il soggetto rappresentato l’IVA:

RAPPRESENTA UN COSTO
E’ DETRAIBILE

che le attività e i costi previsti del progetto sono quelli descritti nella “Relazione
illustrativa” e nel “piano finanziario” allegati alla presente domanda;
che referente del progetto nei confronti della Camera dI COMMERCIO E’:
TEL.:

E-MAIL:

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato Riviere di Liguria Imperia
La Spezia Savona (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona con sede legale a Savona Via Quarda Superiore 16, P.I. e C.F. 01704760097, la quale ha
designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@rivlig.camcom.it. Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed
alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini
degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste
dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto. Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di
modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative. Resta fermo l’obbligo della
CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio
di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il
diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpd@rivlig.camcom.it con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.
garanteprivacy.it.

LUOGO

DATA

FIRMA

ALLEGATI
Relazione illustrativa
Piano finanziario
Atto costitutivo e Statuto (solo per i soggetti privati)
COPIA MOD. F24 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO (SE DOVUTA)
Copia documento di identità del legale rappresentante (non occorre in caso di firma digitale)
Dichiarazione di nomina del capofila (in caso di più soggetti promotori)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO - TRACCIA
1. Titolo del progetto/iniziativa
2. Obiettivi del progetto
3. Destinatari/beneficiari del progetto
4. Modalità di realizzazione (breve descrizione delle attività previste)
5. Data di inizio e tempi di realizzazione
6. Settori di attività interessati e tipologia delle imprese coinvolte
7. Ambiti territoriali interessati
8. Ricadute positive sull’economia e sul territorio
9. Riconoscimenti da parte di organismi pubblici attestanti il rilievo dell’iniziativa a livello nazionale o internazionale
10. Numero presenze visitatori ultime tre edizioni
11. Numero stimato presenze visitatori
12. Numero delle imprese coinvolte ultime tre edizioni
13. Numero stimato delle imprese coinvolte
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PIANO FINANZIARIO / PREVENTIVO DEI COSTI / FONTI DI FINANZIAMENTO
COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL PROGETTO

EURO

TOTALE
I COSTI SI INTENDONO AL NETTO DI IVA
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FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
RISORSE SOGGETTO PROPONENTE (AUTOFINANZIAMENTO)
ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI (ESCLUSO QUELLO RICHIESTO ALLA CCIAA:)

EURO

CONTRIBUTI DA PRIVATI E SPONSORIZZAZIONI
RISORSE RICAVABILI DALLE ATTIVITA’ A PAGAMENTO
DISAVANZO PREVENTIVATO (1)
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA CCIAA
(1) Il disavanzo preventivato è dato dalla differenza tra costi preventivati e fonti di finanziamento, incluse le risorse del soggetto proponente, al netto del contributo
camerale.
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