
 
 

  
 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
ALLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLE, ARTIGIANE, DEI SERVIZI 

E AI LORO CONSORZI O COOPERATIVE 

F I E R E   A L L ’ E S T E R O  ––  A N N O   2 0 1 4 
 

 

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa 
(riempire TUTTI i campi – pena la non ammissibilità della domanda di contributo) 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a ______________________________(__________) 

 

il ____________________ residente a___________________________________(____) Via_______________________________________  

 

Codice Fiscale ___________________________________________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante della DITTA: 

 

 

 

 

ragione sociale 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

_________________ 

Nr. REA CCIAA Pisa 

_________________ 

Albo Imprese Artigiane 

 

sede legale 

 

Via/Piazza_______________________________________________________ 
 

CAP ____________ Comune _______________________________________ 

 

Tel. ________________ 
 

Fax ________________ 

Unità locale (da 

indicare se 

destinataria del 

contributo) 

 

Via/Piazza_______________________________________________________ 

 

CAP ____________ Comune _______________________________________ 
 

 

___________________ 

n. dipendenti 

 

Partita IVA:        

Codice fiscale: 
 

Persona da contattare ________________________________ 

 

Cellulare ________________________________________________ 

 

 

e-mail: _________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 
 

di beneficiare del contributo in oggetto, relativamente alla seguente manifestazione:  ___________________________________________ 

 

________________________________________________________che si è svolta a__________________________________________ 

 

Stato________________________ dal__________________ al__________________, alla quale ha partecipato: Direttamente o Tramite 
1
  

 

Al fine dell’eventuale erogazione del contributo, indica il Codice IBAN del Conto corrente sul quale disporre l’accredito:  

BANCA 

 
IBAN: |__|__|   |__|__|    |__|    |__|__|__|__|__|   |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Il cod. IBAN Per l’Italia è composto da 27 caratteri: primi quattro caratteri sono un codice alfabetico di 2 caratteri (IT) e una cifra di controllo numerica 

a 2 caratteri e i restanti le coordinate bancarie nazionali BBAN (1 carattere alfanumerico corrispondente al CIN; 5 caratteri codice ABI; 5 caratteri 

codice CAB; 12 caratteri corrispondenti al n. di c/c). 

 

                                                
1
 Cancellare la voce che non interessa 

 



 

 

A tal fine 

 

DICHIARA  SOTTO  LA  PROPRIA  RESPONSABILITA’  

 

• di aver preso attentamente visione e coscienza di tutte le norme contenute nel Bando di Concorso;  

• di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta 

amministrativa o volontaria; 

• di non avere in corso o di non aver estinto anticipatamente finanziamenti sui quali abbia ottenuto il contributo della 

Camera di Commercio di Pisa a valere su annualità precedenti della presente iniziativa; 

• di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta  alla pubblicazione on line, sul 

sito web della Camera di Commercio di Pisa, ex  art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 

 

• di aver sostenuto una spesa complessiva per lo spazio espositivo di €uro _____________ (IVA ESCLUSA)  così ripartita: 

N.B. --> indicare l’importo effettivamente pagato in €uro non in altra valuta estera: 

 

 

� €uro ________________per ____________________________________________________ Fattura nr. __________ 

 

� €uro ________________per ____________________________________________________ Fattura nr. __________ 

 

� €uro ________________per ____________________________________________________ Fattura nr. __________ 

 

� €uro ________________per ____________________________________________________ Fattura nr. __________ 

 

 

• di essere disponibile 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 al finanziamento richiesto. 

 
SI  IMPEGNA 

 

� a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o 

dichiarazioni  rilasciate al momento della presentazione della domanda; 

� a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa, rispondendo, entro 30 giorni dal ricevimento, al 

questionario che gli verrà trasmesso dalla Camera  alla conclusione dell’iniziativa, dopo; 

 
 
 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI 
 
 

• Allegato 1A o 1B – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 

28 Dicembre 2000 n.   445 )    
• Allegato 2 – Dichiarazione “De Minimis” 

• Copia/e della/e fattura/e  

• Copia/e delle attestazioni di pagamento (Bonifici, Assegni o pagamenti correlati) 

• Documentazione fotografica dello stand fieristico (almeno 4-5 foto) 

• Copia di un documento d’identità in vigore del titolare o legale rappresentante 

• Eventuale Dichiarazione di esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi 

della normativa vigente 

 

  

 

 

 

 

 
 
 



Allegato 1B (Consorzi / Soc. Consortili) 
Alla domanda di contributo ai sensi del Bando 2014 per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 

       
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DA  

MAGGIORENNE CON CAPACITA’ D’AGIRE 
(art. 47 DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )* 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
così come stabilito dall’art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, con il presente atto, 

 
 

D   I   C   H   I   A   R   A 
(barrare le voci che interessano) 

 

 

• ����  Di avere usufruito, per tali partecipazioni, di contributi da parte della Camera di Commercio  (1) 

 ���� di non aver mai usufruito, per tali manifestazioni, di contributi da parte della Camera di Commercio (1) 

• Di avere già usufruito nel corso dell’anno 2014 di contributi ai sensi del presente bando (€_______________);   

• Di non aver ottenuto né richiesto per la stessa iniziativa altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure 

per il tramite di enti privati; 

• Che alla detta manifestazione hanno partecipato le seguente Imprese associate: 

________________________________________ _______ ____________________________________ 

________________________________________ _______ ____________________________________ 

________________________________________ ___________________________________________ 

 

o Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, di sottoscrivere la presente quale espresso consenso al trattamento dei 

propri dati personali da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA” e conferma di aver ricevuto informativa 

sui seguenti punti: 
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  

2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione 

promosse dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di 

superficie;  

3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. 

Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta 

l'impossibilità per la CAMERA DI COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 

5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 

6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, 

secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;  

7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* La presente dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, sostituisce l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza 

dell’interessato anche se relativi ad altri soggetti, nonché il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 

pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale (art. 19 e 47 e  DPR 445/2000). 

 

 



 

Allegato 2 – De Miminis 
Alla domanda di contributo ai sensi del Bando 2014 per la concessione di contributi  

per la partecipazione a manifestazioni fieristiche 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 

- Regolamento n. 360/2012 

- Regolamento n. 875/2007 

- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 

 

DICHIARA 

 

A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di ciascun 

anno 

 

B) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le 

imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso 

Stato membro 

� non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti 

sopra elencati 

 

oppure 

 

� ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 

Regolamento 

comunitario 

Data concessione Normativa di 

riferimento 

Ente
2
 Importo in ESL 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

…………………... 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

 

 

 

Lì, __________________ 

 

        ___________________________________ 

                                                                                                                              Timbro e firma per esteso 

 

 

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 dell’istruzione della pratica oggetto di contributo e 

della promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.  

 

 

Lì, __________________ 

 

        ___________________________________ 

                                                                                                                                          Timbro e firma per esteso 

                                                
2
 Si intende ente concedente o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.) 


