
 

 

  

 

 

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  –  ANNO 2011 

 

 

 

 

DATA SPEDIZIONE   ______/______/__________ 

 

DATA RICEZIONE     ______/______/__________ 

 

PROT. INTERNO       _______________________ 

 

SIGLA ADDETTO      _______________________ 
 

Spazio riservato al protocollo generale 

 

 

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________ nato a ______________________________(__________) 

 

il ____________________ residente a___________________________________(____) Via_______________________________________  

 

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

 

 

 

 

ragione sociale 

 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

_________________ 

REA – 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 ________________________________ 

 

 

Indirizzo e-mail: _________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

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
  

 

____________________________________________________________mediante accredito sul proprio conto corrente bancario n. IBAN  

 

_______________________________________________________________presso la Banca____________________________________________________  

 

 

 

 

 

                                                
1
 Cancellare la voce che non interessa 
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A tal fine 

 

 

 

DICHIARA  SOTTO  LA  PROPRIA  RESPONSABILITA’  

 

• di aver preso visione del Bando di Concorso; 

• di aver sostenuto per l’acquisizione di mq. ____________ prenotati, un costo complessivo di € _____________ per lo 

spazio espositivo, comprensivo dell’allestimento;  

• 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 

 

 

�  relazione sui risultati della partecipazione alla fiera 

�  copie fatture corredate da idonea documentazione attestanti l’avvenuto pagamento 

�  dichiarazione (eventuale) di esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi 

della normativa vigente 

�  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28 Dicembre 2000 n.   

445 )   (Allegato 1A o 1B)  
�  dichiarazione “De Minimis” (Allegato 2) 

�  copia fotostatica di un documento d’identità in vigore 

 

  

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 
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