
  Timbro  

 

 

 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
Area Promozione e Sviluppo dei sistemi      
economici       
Bando contributi per iniziative di 

promozione turistico-commerciale 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 
56125      P  I  S  A  
 

 
Oggetto: Domanda di contributo ai sensi del Bando per la concessione di contributi a 
favore di iniziative di promozione turistico-commerciale – Anno 2010 

 
        

Il/La  sottoscritt_ ___________ ___________________________, nato/a a ______________ 
 
il ______________, residente a  _____________________, provincia di _______ in qualità di   
 
Legale Rappresentante di ∗___________________________________con sede o residenza in   
 
________________________________Via ______________________ n.  ____  CAP______  
 
tel. _________________ fax ___________ e-mail  __________________________ _______  
 
natura giuridica________________________ C.F. __________________________________  
 
P.IVA (eventuale) ________________________  
 

CHIEDE CHE 
 
1. all’Associazione (Ente, Consorzio, ecc.) dallo stesso rappresentato/a sia concesso un 
contributo  
 
per la realizzazione della seguente iniziativa: _______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Luogo di svolgimento: _________________________________________________________  
 

Periodo di svolgimento: ________________________________________________________ 
 
Spesa prevista per la sua realizzazione: € __________________________________________ 

 
2. l’eventuale contributo gli venga corrisposto: 

 

ο mediante accredito su c/c bancario n. __________________ della Banca  ___________ 
 

____________________, codice IBAN ______________________________________  

                                                           
∗
 Associazione imprenditoriale rappresentativa dei settori del commercio, turismo e servizi – Ente pubblico, organismi e 
società costituite e/o partecipate da Ente pubblico – Consorzio a partecipazione pubblica appartenente al settore del 
turismo – Associazione sportiva di promozione turistica, culturale, ambientale   



 
 
 

 
o mediante riscossione presso la Banca di Credito Cooperativo di Fornacette (qualsiasi  

 
          Agenzia), con quietanza a favore del Sig.  ____________________________________         
 

 

DICHIARA 
 
- di aver preso visione del bando; 
 
- la sua disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la   
documentazione che si rendesse necessaria acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di 
inammissibilità della proposta al finanziamento richiesto; 
 

-  esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi    

della normativa vigente     SI  □    NO   □ 

 

SI IMPEGNA 
 

• a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera di Commercio, la 
documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento 
della presentazione della domanda; 

• a collaborare al monitoraggio ed alla valutazione dell’esito dell’iniziativa, rispondendo, 
entra 30 giorni dal ricevimento, al questionario che verrà trasmesso dalla Camera di 
Commercio successivamente alla conclusione dell’iniziativa, dopo aver acquisito la 
rendicontazione dei costi sostenuti, ovvero, in relazione alle caratteristiche 
dell’iniziativa, a 12-24 mesi dalla sua conclusione; 

• a dare visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità richieste dalla 
Camera di Commercio; 

• a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’iniziativa, la documentazione  
 necessaria alla liquidazione del finanziamento         
 

ALLEGA 
 

• esauriente illustrazione dell’iniziativa nella quale siano evidenziati i riflessi di interesse 
generale, temporanei o permanenti, per l’offerta turistico-commerciale del territorio di 
riferimento, i beneficiari ed il piano finanziario previsionale delle entrate e delle spese 
previste per la realizzazione dell’iniziativa utilizzando l’allegato modulo A.∗   

• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 
 
Data, ___________________                      Timbro e Firma per accettazione 

 

 
   
 
 
 
Il sottoscritto  ____________________________, con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’azienda che rappresenta ai fini della partecipazione alla fiera in oggetto. 
 
Data:____________________________      Firma_____________________________________ 

 

 

                                                           
∗

 Nel caso di Ente pubblico il piano finanziario dovrà essere stato deliberato dal competente organo amministrativo.  


