
Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Servizio Promozione del territorio 
Domanda per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere e eventi per l’internazionalizzazione 

approvato con Delibera della Giunta camerale n. 107 del 02/10/2017 - Vers.1  del 21/11/2017 

 
MARCA DA 

BOLLO  
€ 16,00 

 
 

 
(domanda da compilare su carta intestata dell’azienda) 

 
BANDO A SPORTELLO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PARTECIPAZIONE A FIERE E EVENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 
 

Inviare tramite PEC a: cciaa.rivlig@legalmail.it 
Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il riferimento: BANDO FIERE 

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa 

 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________ 
 
il _____________ , residente nel Comune di ______________________________ Prov. ____ 
 
in qualità di _______________________________ dell’impresa ________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
con sede legale nel Comune di ________________________ Prov. _______ C.A.P. ________ 
 
Via ________________________________________________________________________ 
 
Telefono __________________ Fax __________________ e-mail ______________________ 
 
C.F. __________________________ P. IVA (se diversa dal C.F.) _______________________ 
 
Indirizzo PEC impresa  _____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo di cui al Bando a sportello per l’erogazione di contributi per la 
partecipazione a fiere e eventi per l’internazionalizzazione 
 

DICHIARA 
 
SEDE LEGALE / UNITA’ LOCALE OPERATIVA interessata dall’intervento come da visura camerale: 
 
Nr. REA: _______________________ C.C.I.A.A. Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona  
 
Comune _________________________________________ Prov. _________ C.A.P. _______ 
 
Via __________________________________________________ n. civico _______________ 
 

mailto:cciaa.rivlig@legalmail.it


 
 

 
 
- di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di ____________; 
 
- di non essere assoggettata a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura 

concorsuale, comunque denominata al momento della presentazione della domanda; 
 
- di essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
 
- di essere in regola con i vincoli previsti dalla normativa sugli aiuti di stato; 
 
- di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi; 
 
- di avere n. ________ dipendenti; 
 
- di avere partecipato con il supporto dell’Ente a n. _____ edizioni della presente fiera o del 

presente evento; 
 
- di non essere già beneficiaria di altri contributi pubblici per la stessa fiera o per lo stesso 

evento; 
 
Nome della fiera ___________________________________________________________ 

□ in Italia  □ all’estero 

□ Ente Organizzatore _____________________________________________________ 

□ Partecipazione autonoma ________________________________________________ 
 
Data e sede di svolgimento della fiera _________________________________________ 
 
 

DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI 

 
Spese ammissibili: affitto dello spazio espositivo per la durata della fiera, noleggio degli 
allestimenti dello stand, allacciamenti e consumi elettrici ed idrici per lo stand, pulizia dello 
stand, iscrizione al catalogo ufficiale, compenso per Temporary Export Manager, organizzazione 
di incontri con i buyers, spese per work shop o iniziative similari, trasporto dei prodotti esposti 
in fiera, interpretariato. 

 
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE PREVENTIVO * 

(data, numero, fornitore) 
IMPORTO NETTO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
TOTALE SPESE:        Euro     ___________________ 
 
*nel caso in cui l’impresa includa fatture, insieme o in luogo di preventivi, indicare data, 
numero e fornitore delle fatture. 



 
 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato decreto per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la 
formazione o uso di atti falsi, 
 

a) che l’impresa rientra nella fattispecie dei soggetti ammessi a contributo di cui all’art. 2 
del bando a sportello per l’erogazione di contributi per la partecipazione a fiere e eventi 
per l’internazionalizzazione approvato dall’Ente; 

b) che l’impresa non ha richiesto né richiederà alcun altro tipo di contributo pubblico per 
l’iniziativa oggetto della presente domanda. 

 
ALLEGA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE1 

 
- preventivi, che riportino in modo chiaro e dettagliato la descrizione e il costo delle 

specifiche voci di spesa, e/o fatture, nel caso in cui al momento della presentazione 
della domanda l’impresa abbia già partecipato alla fiera o evento e abbia già provveduto 
al pagamento delle relative fatture; 

- dichiarazione “de minimis” resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, 
relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari 
precedenti e nell’esercizio finanziario in corso; 

- scheda di iscrizione al CRM della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia 
La Spezia Savona; 

- fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del titolare/legale 
rappresentante dell’impresa. 

 
 
Data _____________________ 
 
        Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
        ___________________________ 

 
Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

 
I dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la 
concessione del contributo per la partecipazione a fiere e eventi per l’internazionalizzazione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione all’iniziativa sopradescritta e il 
mancato conferimento ne preclude la partecipazione.  
I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia 
Savona. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
 
 
Data _____________________ 
 
        Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
        ___________________________ 
 
 

                                                 
1 La documentazione prodotta in copia dovrà recare il timbro dell’impresa e la firma del titolare/legale rappresentante 
oltre alla dicitura “copia”. 
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