
        ALLA 
        CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
        Dipartimento Promozione 
        Bando Contributi iniziative di promozione 
        turistico-commerciale del Distretto del 
        Cuoio, della Valdera e della Valdicecina 
        Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 
        56125 P I S A     
  
 
 
B A N D O  Per il finanziamento di iniziative di promozione dell’immagine turistico-commerciale del 
Distretto del Cuoio, della Valdera e della Valdicecina come mete del turismo culturale, folkloristico e 
sportivo 

Fac-simile domanda 
(da presentare dal 1° Marzo - entro il 30 giugno 2007) 

 
 
Io sottoscritto/a nome……………………………cognome…………………………………………. 
nato/a il……………………………a…………………………………………………………………. 
residente in………………………………………………….………provincia di……………………. 
in qualità di legale rappresentante di…………………………………………………………………. 
(Associazione imprenditoriale rappresentativa dei settori del commercio, turismo e servizi; Ente Pubblico, organismo e 
società costituite e/o partecipate da Ente Pubblico, Consorzio di imprese appartenente al settore del turismo, 
Associazione sportiva di promozione turistica, culturale, ambientale). 
 
Denominazione………………………………………………con sede o residenza in……………….. 
Via………………………………………………….………………..provincia di…………………… 
recapito telefonico………………. . . .fax……………………e-mail………………………………... 
natura giuridica……………………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 
Partita IVA (eventuale)………………………….……………………………………………………. 
 
Regime fiscale………………………………………………………………………………………… 
 

C H I E D O CHE 
 
all’ Associazione (Ente, Consorzio ecc.) da me rappresentata/o sia concesso un contributo per la 
realizzazione dell’iniziativa…………………………………………………………………………… 
che si terrà a……………………………………. nel periodo:………………………comportante la 
spesa di €……………………..come risulta dal piano finanziario allegato. 
Tipologia del contributo:……………………………………………………………………………… 
 
Misura del finanziamento richiesto…………………………………………………………..……….. 
 
 
 



DICHIARO 
 
la mia 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. 
 

MI IMPEGNO 
• 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 della iniziativa, rispondendo, entro 30 

giorni dal ricevimento, al questionario che mi verrà trasmesso dalla Camera alla conclusione 
dell’iniziativa, dopo aver acquisito la rendicontazione dei costi sostenuti, ovvero, in relazione 
alle caratteristiche dell’iniziativa, a 12-24 mesi dalla conclusione; 

• a dare visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità richieste dalla Camera; 
• a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’iniziativa la documentazione 

necessaria alla liquidazione del finanziamento. 
 

ALLEGO 
1) esauriente illustrazione dell’iniziativa nella quale sono evidenziati i riflessi di interesse generale,         
temporanei o permanenti per l’offerta turistica, con identificazione dei beneficiari; 
2) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa (1). 
 
 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
              (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Nota (1): nel caso di Ente il piano finanziario dovrà essere stato deliberato dal competente 
organo amministrativo. Tale piano, redatto in forma analitica, dovrà evidenziare, tra le entrate, il 
finanziamento del promotore, i contributi richiesti ad altri Enti Pubblici ed eventuali proventi 
attesi dai beneficiari e dal mercato dell’iniziativa proposta. 
 


