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Allegato 1) 

 

DOMANDA BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI PISA- 2014 

Accordo 2012 Unioncamere - Ministero dello Sviluppo Economico  

Bando approvato con atto di Giunta Camerale n. 57 del 26/05/2014 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________ in qualità di  Legale Rappresentante 

dell’Impresa_________________________________________con sede in ______________________________ 

CAP ___________ Via _________________________________________________________ n. ____ ____ 

Tel. _________________Fax ______________ e-mail ________________________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese al n. (REA) ________________ C.F._________________________________ 

 

(ATTENZIONE IN CASO DI SOCIETÀ DOVE SIA PREVISTA L’AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA PER 

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA E 

FIRMATA DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI) 

 

Visto il bando deliberato dalla Giunta della Camera di Commercio di  Pisa con provvedimento n. 57 del 26/05/2014 per la 

concessione di contributi volti a sostenere gli investimenti e l’avvio di nuove imprese nella Provincia di Pisa, Accordo 

Unioncamere – MISE 2012 

CHIEDE 

La concessione di un contributo a fondo perduto per un programma di investimenti, relativamente ai costi sotto dettagliati: 

Acquisto di beni strumentali nuovi  

Fornitore Tipologia di spesa Fattura n. Fatt. del…. Importo Euro 

(al netto di IVA) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totale costi €   

Totale Contributo (30% del totale costi)  

Con un massimo di 5.000,00 euro 

€  
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CHIEDE 

che l’eventuale contributo venga erogato tramite versamento sul seguente c/c bancario:  

BANCA 

 

IBAN: |_|_| |_|_|   |_|  |_|_|_|_|_|  |_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 

La persona incaricata dall’impresa a seguire la pratica è: 

Sig/ra_____________________________________________ tel. _________________________________ 

fax _______________________________________ e-mail _______________________________________ 

(si prega di inserire almeno un numero di fax e/o un indirizzo e-mail (anche PEC) per eventuali informazioni e/o comunicazioni). 

N.B.: inserendo un indirizzo e-mail verrete informati dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria 

 

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

1) di aver preso visione del Bando 

2) che l’unità locale oggetto dell’investimento è situata nella Provincia di PISA; 

3) che tutta la documentazione allegata è conforme agli originali 

4) Di aver fruito dei seguenti servizi di informazione, orientamento, formazione, assistenza e tutoraggio, erogati dalla 

Camera di Commercio di Pisa o sue Aziende Speciali 

 

Tipologia di servizio 

- informazione = I 

- orientamento = O 

- formazione = F 

- assistenza = A 

 - tutoraggio = T 

Titolo o descrizione del 

servizio/corso 

 

Erogato da Periodo Luogo di fruizione 

     

     

 

5) che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto 

procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 

1990 e successive modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori; 

6) di non operare in settori espressamente esclusi dall’applicazione dei Regolamenti CE 1407/13 e 1408/13; 

7) di non avere ottenuto, né chiesto, per le stesse spese ammissibili un altro contributo pubblico (anche di fonte 

comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati, ai sensi di regolamenti diversi da quelli De Minimis. 
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8) 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; 

9) 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; 

 

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

 

B) che l’impresa rappresentata: 

 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente
1
, altre imprese 

 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 

….……………………………………………………………………………. 

……………………………………………… ………………………………. 

 

C) che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 

 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 
 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 

D) che l’impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: 

 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra 

elencati 
 

oppure 
 

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

 

 

Impresa 

beneficiaria2 

Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 

Ente 

concedente3 

Importo dell’aiuto (in ESL) 

Concesso 
Erogato a 

saldo4 

…………..…. 

…………..…. 

………...…... 

……..…….... 

 

……………… 

……………... 

……………... 

……………... 

 

…………. 

…………. 

……...….. 

…………. 

 

………….….. 

……….….…. 

……….…….. 

…………..…. 

 

………….... 

………….... 

………….... 

………….... 

 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 

                                                 
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate. 
2 Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni 

di fusione o acquisizione. 
3 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, 

ecc.) 
4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla 
concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa. 
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E) Degli aiuti sopra elencati sono imputabili all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi5 (tale imputazione è 

dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi): 

 

 Nessuno 

 

oppure 

 

I seguenti aiuti: 

 

Impresa beneficiaria 
Regolamento 

comunitario 

Data 

concessione 

Normativa di 

riferimento 
Ente concedente6 

Importo in 

ESL 

…………………. 

…………..…..… 

……………….... 

……………….... 

……………….... 

………………… 

…………….….. 

…………….….. 

…………….….. 

…………….….. 

……………. 

………..….. 

……..…….. 

………..….. 

………..….. 

………….……. 

……….….….... 

……….….….... 

…………..….... 

…….…….….... 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

…………….…. 

…………….…. 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

……….… 

 

 

 _______________________ 

       (Luogo e data)                                                                    Firma del dichiarante 

       (Titolare/Legale rappresentante) 

 

       __________________________ 

 

ALLEGA 

- copia delle fatture; 

- breve descrizione su carta intestata dell’attività svolta dall’impresa e delle motivazioni per l’investimento. 

- la fotocopia del documento di identità del firmatario (titolare, legale rappresentante, amministratore) in corso 

di validità.  

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili 

dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà 

dare comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 

In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere 

emanato. In tal caso è obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli 

adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

 

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra 

conseguenza prevista dalla legge. 

 

 

Data 

 

Firma del legale rappresentante  

(ovvero firma digitale) 

 

 

                                                 
5 Da compilare solo nel caso gli aiuti richiesti siano imputabili ad attività di trasporto merci su strada per conto di terzi. 
6 Si intende l’Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle Entrate, 
ecc.) 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la concessione del contributo in oggetto; il 

conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’automatica 

esclusione. Il titolare del trattamento è la CCIAA di Pisa – P.zza V. Emanuele II, 5. Il Responsabile del trattamento è 

ASSEFI - AS della CCIAA di Pisa. I dati saranno trattati secondo le modalità previste dal “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’AVVIO DI NUOVE IMPRESE IN PROVINCIA DI 

PISA – ACCORDO UNIONCAMERE MISE – 2012”che l’interessato dichiara di aver letto. In ogni momento l’interessato 

potrà esercitare, nei confronti del titolare o del Responsabile del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. I 

dati potranno essere trasmessi ad organismi appartenenti al sistema camerale per finalità statistiche o amministrative. 

 

 

  dò il consenso                                         nego il consenso 

Cognome – Nome (legale rappresentante)_________________________________ Data________________ 

Firma leggibile del legale rappresentante ___________________________________ 

 

Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a, riguardo 

all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e con messaggi di posta 

elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura di Pisa: 

  dò il consenso                                         nego il consenso 

Cognome – Nome (legale rappresentante)_________________________________ Data________________ 

Firma leggibile del legale rappresentante ___________________________________ 

 

 

 


