bando a sportello per l’erogazione di contributi per
la partecipazione a fiere ed eventi per l’internazionalizzazione

DOMANDA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO IN PArtecipazione autonoma
ALLEGATO b
Versione 1.0 del 03/09/2018

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
Nell’oggetto deve essere riportato il riferimento
“BANDO FIERE 2018 ALL. B”
seguito dalla denominazione dell’impresa.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME:
NATO/A A:

PROV:

IL:
PROV:

RESIDENTE NEL COMUNE DI:
IN QUALITA’ DI:
DELL’ IMPRESA:
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI:

PROV.:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:
TEL.:

CAP:
FAX:

E-MAIL:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale):
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
di aver partecipato alla Fiera/Evento denominata:
data e luogo di svolgimento:
organizzata da:
che le spese sostenute rispondono a quanto previsto dall’ art. 5 del bando in merito alle
“Spese ammissibili”;
che sussistono i requisiti di ammissione previsti dall’ art. 2 del bando;
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;
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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.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14
DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR – Regolamento UE 2016/679 di quanto segue.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto, connesso all’erogazione di contributi per la realizzazione di iniziative promozionali. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell’istanza. La base giuridica del
trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
I dati potranno essere comunicati sotto la responsabilità del titolare ai fornitori di servizi dell’Ente nell’ambito della gestione contabile, all’Ente preposto al servizio di Tesoreria e di Cassa, nonché all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali e assistenziali al fine del regolare adempimento degli obblighi civili/fiscali.
I dati possono inoltre essere diffusi ai fini degli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa nel sito istituzionale dell’Ente.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e per un successivo periodo
pari a 5 anni. Dati sintetici potranno essere conservati anche per periodi ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente in relazione agli obblighi cui lo stesso è sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di pubblico interesse.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all´autorità di controllo (il Garante
della Privacy).
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona Codice fiscale 01704760097, con sede legale in via
Quarda Superiore 16 – 17100 Savona e sedi operative in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza
Europa 16 – 19124 La Spezia
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it
Dichiaro di aver preso atto dei contenuti dell’informativa sopra riportata,

LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
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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 tramite corriere, interpretariato.
DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE

FATTURA
(DATA, NUMERO,
FORNITORE)

IMPORTO NETTO

TOTALE spese:
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

COMUNICAZIONE RELATIVA AI DATI BANCARI (Art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010, n. 136)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:

IL:
PROV:

RESIDENTE NEL COMUNE DI:
IN QUALITA’ DI:
DELL’ IMPRESA:
CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI:

PROV.:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

CAP:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA (se diversa dal codice fiscale):
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:
NOME E COGNOME:
NATO/A A:

IL:

CODICE FISCALE:
PROV:

RESIDENTE NEL COMUNE DI:
INDIRIZZO:
NOME E COGNOME:
NATO/A A:

IL:

CODICE FISCALE:
PROV:

RESIDENTE NEL COMUNE DI:
INDIRIZZO:

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.
LUOGO

DATA

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

