
  
 

Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona - Servizio Promozione del territorio 
Domanda per l’erogazione 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 
 

 (Domanda da compilare su carta intesta dell’azienda) 
 

BANDO A SPORTELLO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 
PARTECIPAZIONE A FIERE E EVENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
DOMANDA PER EROGAZIONE DEL 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  _____________________________________ 
 

 
in relazione alla richiesta di contributo sul bando sopra citato presentata alla C.C.I.A.A. Riviere 
di Liguria – Imperia La Spezia Savona, 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, 
 

DICHIARA 
 
 

a) di aver partecipato in data _____________ alla fiera/evento ____________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

□  in Italia  □ all’estero 

□  Partecipazione autonoma 

□  Ente organizzatore 
 

mailto:cciaa.rivlig@legalmail.it


 
 

 
 
Nome dell’Ente Organizzatore ________________________________________________ 
 
Data e sede di svolgimento della fiera _________________________________________ 

 
 

b) che le spese sostenute rispondono a quanto previsto dall’art. 5 del bando in merito alle 
“Spese ammissibili”; 
 

c) che i requisiti di ammissione delle imprese previsti dall’art. 2 del bando, già dichiarati 
nella domanda di ammissione, sussistono anche alla data di presentazione della 
presente domanda di erogazione del contributo; 
 

d) di avere n. ________ dipendenti; 
 

e) di avere partecipato con il supporto dell’Ente a n. _____ edizioni della presente fiera o 
del presente evento; 
 

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

 
 

ALLEGA, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

- schema riepilogativo delle spese; 
- copia delle fatture quietanzate, recanti la firma del titolare/legale rappresentante ed il 

timbro dell’impresa in originale oltre alla dicitura “copia” e all’indicazione che le stesse 
sono a disposizione per eventuali richieste e verifiche a campione da parte della Camera 
di Commercio; 

- 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; 

- distinte dei bonifici contenenti il riferimento espresso a fattura, data e importo del 
pagamento, che deve essere effettuato dal conto corrente intestato all’impresa 
richiedente direttamente al fornitore beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno 
inoltre è necessario allegare la copia dell’assegno. Nel caso di pagamenti cumulativi è 
necessario allegare il dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, 
evidenziando il pagamento da documentare; 

- modulo di comunicazione dei dati bancari per l’accredito del contributo; 
- fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del titolare/legale 

rappresentante dell’impresa. 
 
 
 
Data _____________________ 
 
        Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SPESE  

 
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 FATTURA  

(data, numero, fornitore) 
IMPORTO NETTO 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
TOTALE SPESE:        Euro      __________________ 
 
 
Data _____________________ 
 
 
        Il Titolare/Legale Rappresentante 
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNICAZIONE RELATIVA AI DATI BANCARI 
(Art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010, n. 136) 

 
 
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.) _________________ 
 
ai fini dell’erogazione del contributo sul bando per la partecipazione a fiere e eventi per 
l’internazionalizzazione, in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, “Tracciabilità dei 
flussi finanziari“ della Legge 136/2010, consapevole che la falsa dichiarazione comporta 
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000  
 

COMUNICA  
 

- che è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale: 
 

Numero conto corrente: ______________________________________________________ 
Intestato a: ________________________________________________________________ 
Istituto di Credito: ___________________________________________________________ 
Agenzia: ____________________________________________________________________ 
IBAN: ______________________________________________________________________ 
 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 
 
• Sig. __________________________________ nato a _________________ il ________   
C.F. _________________________________ Residente in ___________________________ 
Via _______________________________________________________________________ 
• Sig. _________________________________ nato a _________________  il _________ 
C.F. _________________________________ Residente in ___________________________ 
Via ________________________________________________________________________ 
 

- che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si 
assume l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 
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 
 
        ___________________________ 
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