CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO - BANDO 2020

MODULO DI DOMANDA
Versione 1.0 del 05/02/2020

Alla
Camera di Commercio I.A.A.
Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona

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

PROV:

RESIDENTE NEL COMUNE DI:

IL:
PROV:

INDIRIZZO:
CODICE FISCALE:
IN QUALITA’ DI:

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL’ IMPRESA/CONSORZIO/RETE:
PARTITA IVA:
relativamente alla domanda telematica di contributo per la PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA
E ALL’ESTERO – ANNO 2020 - di cui al bando approvato con Delibera di Giunta n. 152 del 19/12/2019
CHIEDE
la concessione di un contributo di €				
(indicare il 50 % del totale delle spese indicate nella
tabella di cui al successivo punto A al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere), con i seguenti limiti massimi:
• Euro 1.500,00 per fiere in Italia
• Euro 2.500,00 per fiere all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea
• Euro 4.000,00 per fiere all’estero in Paesi extraeuropei

per aver partecipato con modalità:
partecipazione individuale
partecipazione in collettiva (minimo 3 imprese)
partecipazione individuale tramite l’Azienda Speciale
alla fiera:
IN ITALIA (solo fiere “internazionali”)
DENOMINAZIONE FIERA

ALL’ ESTERO (PAESI U.E.)

ALL’ESTERO (PAESI EXTRA U.E.)

LUOGO E DATA

1/4

A

SPESE SOSTENUTE (allegare all’invio documentazione quietanzata – vedi art. 6 e 7 Bando Fiere)
N. E DATA FATTURA FORNITORE

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE IMPORTO (IVA ESCLUSA)

TOTALE
2/4

A tale fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza
o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ai fini
dell’ammissione all’agevolazione
DICHIARA
1. di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti;
2. in merito alla convenzione Telemaco necessaria per l’invio telematico della presente istanza:
(barrare una delle due caselle)

di averla sottoscritta e di aver eletto domicilio speciale per ogni comunicazione:
la casella PEC indicata nella convenzione:
altra casella PEC dell’impresa:
di non averla sottoscritta e di incaricare:
abilitato al servizio Webtelemaco, quale soggetto presentatore e di voler ricevere ogni comunicazione presso
la seguente casella di PEC eletta a domicilio dall’impresa:
3. di indicare come referente della pratica:
telefono:				

email:

4. che i dati contenuti nella presente domanda, negli allegati e nella documentazione anche successivamente
prodotta, sono conformi agli originali;
5. di essere a conoscenza che la Camera di Commercio Riviere di Liguria dispone controlli sulle dichiarazioni rese
così come previsto dagli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000;
E SI IMPEGNA A
rispettare quanto disposto dal bando camerale;
espletare tutte le procedure inerenti la presente richiesta di contributo;
far pervenire le integrazioni e/o informazioni richieste dalla Camera di Commercio nei termini previsti dall’art.7
del bando.

B

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle responsabilità penali a
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000)
DICHIARA
che le spese elencate riguardano esclusivamente l’iniziativa per cui si richiede il contributo;
che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali, che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che
la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento
finanziato;
che le fatture sono state pagate a saldo e sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di
quelli evidenziati.
la seguente modalità di liquidazione del contributo richiesto, assumendosi ogni responsabilità in merito
all’esattezza dei dati riportati ed impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio
eventuali variazioni:
BONIFICO BANCARIO /
CONTO CORRENTE POSTALE

BANCA/POSTA:

FILIALE/AGENZIA:

CODICE IBAN (conto corrente dedicato art. 3, Legge n. 136/2010)

C

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (Art. 7 del bando)
Indicare, sulla base della tipologia di domanda presentata, la documentazione allegata:

PARTECIPAZIONE SINGOLA DELL’IMPRESA

copia della documentazione giustificativa delle spese e delle contabili bancarie attestanti il pagamento
integrale di ciascuna fattura;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 1 al modulo di domanda) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 2 al modulo di domanda) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa (compilare solo in caso di impresa unica ossia di impresa con rapporti di collegamento con altre imprese aventi sede in Italia a cura di ciascuna delle imprese controllate e/o controllanti
l’impresa richiedente l’agevolazione).
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA (MINIMO 3 IMPRESE): domanda presentata dal consorzio/rete

copia delle fatture dell’ente organizzatore intestate al consorzio o alla rete;
copia delle contabili bancarie attestanti il pagamento integrale delle fatture presentate;
copia del documento che attesti l’aggregazione di imprese (tale documento non è necessario se risulta già
depositato/ iscritto nei registri camerali)
documentazione giustificativa della partecipazione collettiva (eventuale documentazione fotografica);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 1 al modulo di domanda) firmata digitalmente dal legale
rappresentante del consorzio/rete.

PARTECIPAZIONE COLLETTIVA (MINIMO 3 IMPRESE):
domanda presentata singolarmente dall’impresa partecipante

copia delle fatture dell’ente organizzatore o del capofila intestate alla singola impresa;
copia delle contabili bancarie attestanti il pagamento integrale delle fatture presentate;
copia della documentazione giustificativa delle spese intestate al consorzio/rete;
copia del documento che attesti l’aggregazione di imprese (tale documento non è necessario se risulta già
depositato/iscritto nei registri camerali);
documentazione giustificativa della partecipazione collettiva (eventuale documentazione fotografica)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 1 al modulo di domanda) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (all. 2 al modulo di domanda) firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa (compilare solo in caso di impresa unica ossia di impresa con rapporti di
collegamento con altre imprese aventi sede in Italia a cura di ciascuna delle imprese controllate e/o
controllanti l’impresa richiedente l’agevolazione).

LUOGO

DATA

FIRMA

Il presente documento deve essere sottoscritto
con firma digitale del dichiarante
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La CCIAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento:
i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. 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 personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o
dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli
accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti
i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). 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.
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

