Regolamento per la concessione di contributi della Camera di
commercio di Ferrara per eventi ed iniziative
promozionali organizzati da terzi
(Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)
Modulo di domanda

Deliberazione della Giunta Camerale n. 68 del 26 luglio 2016
ratificata con deliberazione del Consiglio Camerale
n. 14 dell'8/11/2016
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO MARKETING DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E QUALITA’

Marca da bollo1
€ 16,00

DATA SPEDIZIONE ______ /______ / 201_

n. identificativo seriale

DATA RICEZIONE ______ /______ / 201_

(pres ent a z io ne do ma nde: ent ro il 20 dic embr e dell’ a nno
prec edent e a quello in cui si rea liz z erà l’ iniz iat iv a )

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara
Il sottoscritto

nato il

a

Prov.

residente nel Comune di

Prov.

via/piazza
codice fiscale
in qualità di
titolare
legale rappresentante dell’ente/associazione/consorzio/impresa 2:

Sede legale
Via/piazza

CAP

Comune

Prov.

Frazione
Tel.
E-mail
Partita IVA
Referente della pratica

Cellulare (facoltativo)
PEC
Codice fiscale

Tel.

1

Per assolvere l'imposta di bollo è necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione della
domanda e applicarla nello spazio destinato procedendo al relativo annullamento della stessa. Nel caso di domanda presentata
per via telematica riportare nella cella dedicata il relativo numero identificativo (seriale). La marca stessa, in tal caso, deve essere
inoltre applicata nella copia cartacea della domanda, annullata con sigla o altra procedura di annullamento e conservata da richiedente
nella pratica originale per 5 anni per eventuali controlli.
2
Non possono essere richiedenti i partiti politici ed i mass media
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Settore economico di appartenenza:
Servizi
Trasporti
Turismo
Associazione / Ente no profit

Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria

CHIEDE
un contributo finanziario pari ad euro
specificata:

per l’iniziativa sotto

TITOLO DEL PROGETTO

FINALITA’ E OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

(eventualmente allegare documentazione a

parte)

PARTNER DELL'INIZIATIVA

(indicare se vi sono eventuali partner pubblici o privati dell'iniziativa e con quali ruoli)

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Dal

al

Durata complessiva in giorni:
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Luogo fisico di svolgimento dell'iniziativa:
RICADUTA ECONOMICA PER IL TERRITORIO FERRARESE

(indicare la ricaduta presunta sia in termini di
presenze numeriche, che in termini di promozione e diffusione dell'immagine del territorio)

INDICARE LA PRESUNTA PROVENIENZA DEI PARTECIPANTI

(comunale, provinciale, regionale, nazionale,

internazionale)

INNOVATIVITA’ DEL PROGETTO

(esporre gli aspetti di innovatività dell'iniziativa)

L'INIZIATIVA E' INSERITA IN UN PIANO PLURIENNALE O SONO PREVISTE FUTURE EDIZIONI?
SI (descrivere)

NO
Ai fini della presente richiesta, si provvede ad allegare:
il PIANO FINANZIARIO, debitamente firmato, con evidenziazione delle entrate e le spese previste inerenti
l’iniziativa, eventualmente con la precisazione che il contributo viene richiesto per la/e seguente/i
specifica/he voce/i di spesa:

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
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presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000)
DICHIARA

di essere a conoscenza del Regolamento Camerale, in base al quale richiede il contributo ed in
particolare del disposto dell’art 12, il quale prevede che il beneficio sarà concesso nel rispetto delle vigenti
normative comunitarie in tema di aiuti di Stato;
 di essere consapevole che la Camera di Commercio si riserva la facoltà di sottoporre a controlli a
campione, ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle rendicontazioni presentate anche attraverso verificatori esterni
e indipendenti che dovranno avere libero accesso a tutta la documentazione relativa all’iniziativa ammessa a
contributo;
 di essere consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali
comminate in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere;
 che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84
del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui Regolamento Europeo UE 2016/679 (in
conformità con il D.lgs.196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/201) disponibile all’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy;
 che il soggetto richiedente, congiuntamente con altre imprese o soggetti ad esso eventualmente
collegati nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in
questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de
minimis ai sensi del Regolamento della Commissione europea n. 1407/2013 del 18.12.2013 – pubblicato in
G.U.U.E. serie L n. 352/1 del 24.12.2013 o ai sensi del Regolamento della Commissione europea n.
1998/2006 del 15.12.2006 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.11.2006 relativi all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di minore importanza e di altri regolamenti de minimis, per un
importo superiore a € 200.000,00, in quanto3:

l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in regime de minimis nel corso del periodo sopra indicato;

l'impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti in regime de minimis nel corso del periodo sopra
indicato:
DESCRIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
IN REGIME DE MINIMIS

DATA DI CONCESSIONE

IMPORTO in EURO

TOTALE

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla
dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Data

Firma*

*Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità
valido del richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed inviato a mezzo posta;
IN MODALITÀ TELEMATICA:
in formato non modificabile - preferibilmente PDF/A, o comunque PDF con estensione .p7m o pdf firmato
digitalmente dal legale rappresentante del richiedente dovrà essere inviato esclusivamente quale allegato a
messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio
protocollo@fe.legalmail.camcom.it
3

Barrare la casella che interessa
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