
Alla Camera di Commercio Sud-Est Sicilia
Ufficio Promozione e Sviluppo

pec: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA
PARTECIPAZIONE AUTONOMA A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA

INTERNAZIONALE ALL'ESTERO O IN ITALIA

Regolamento per la concessione di contributi (deliberazione della Giunta Camerale n. 15
del 20/11/ 2017)

PARTECIPAZIONE AL BANDO ANNO_______

(parte riservata all’Ufficio)
data spedizione rif. raccomandata 

data 
ricezione  

firma addetto 

Protocollo

COMPILARE IN STAMPATELLO O TRAMITE COMPUTER

1

Il/La sottoscritto/a in qualità di legale 
rappresentante della impresa/Associazione: 

Denominazione 
o Ragione sociale

Codice fiscale Partita IVA 

Settore di appartenenza   

agricoltura
industria                      
commercio
artigianato                  
servizi 
associazione di 
       categoria  
altro ______________
                             

Codice Ateco

Indirizzo sede legale c.a.p. 

tel. fax 

cell. e-mail 

Sito Internet



C H I E D E

la  concessione  del  contributo  previsto  dalla  Camera  di  Commercio  Sud-Est  Sicilia  di  cui  al
regolamento approvato con deliberazione di Giunta camerale n.  15 del  20/11/2017  
 

FORNISCE IL DETTAGLIO DELLE SPESE PREVISTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
MANIFESTAZIONE

.................................................................................

a) locazione e allestimento della  superficie espositiva  €                                                                                                  ______

b) iscrizione alla manifestazione fieristica   €                                                                                                                                       

c) iscrizione al catalogo ufficiale della fiera €                                                                                                                                       

d) servizio interprete simultaneo commerciale €                                                                                                                 _______

TOTALE

€.  _________________________ 

Importo del contributo stimato   €.  _________________________ 

(sino ad un massimo del  75% dell’importo complessivo delle spese previste al netto di IVA se dovuta)

* Il calcolo del contributo verrà comunque effettuato sulla base delle spese ritenute ammissibili  . 

DICHIARA 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  - articolo 47 D.P.R. 445/2000)

- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (ove previsto);

- che l'impresa/l’associazione ha richiesto per lo stesso intervento contributi ai seguenti enti pubblici:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 (contrassegnare con una X solamente una delle due dichiarazioni seguenti)

 di  non  aver  ottenuto,  nel  triennio  antecedente  la  data  di  presentazione  di  questa  domanda  di
contributo, agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica rientranti nel regime “de minimis”1 di cui alla disciplina
comunitaria; 

 di avere ricevuto, nel triennio antecedente la data di presentazione di questa domanda di contributo, le
seguenti agevolazioni rientranti nel regime “de minimis” di cui alla disciplina comunitaria:

DATA di CONCESSIONE IMPORTO dell’AGEVOLAZIONE ENTE
EROGATORE

Il Legale Rappresentante 

1

2



SI IMPEGNA

- a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse
necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al  
contributo richiesto;

- 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;
- a dare visibilità esterna al contributo camerale secondo le modalità richieste dalla Camera;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione 

relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.

         Il Legale Rappresentante 

ALLEGA ALLA PRESENTE

1. relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo nella quale siano messe
in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l’economia locale,
con espressa indicazione della data di inizio, della durata, nonché dei luoghi presso i quali si
intende realizzare l’iniziativa;

2. il piano finanziario delle entrate e delle  spese previste, redatto in forma analitica, evidenziante
tra le entrate i contributi richiesti ad altri enti e i proventi dell’iniziativa (gli importi indicati in
preventivo  saranno vincolanti  per  la  successiva  quantificazione del  contributo  da erogare,
perché le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle
indicate nelle  previsioni di spesa);

3. copia dell’atto costitutivo e dello Statuto – o equivalente – vigente al momento della domanda,
salvo che tale documentazione sia già in possesso della Camera di Commercio;  

4. relazione  sull’attività  svolta  dal  soggetto  richiedente  in  particolare  nell’anno  precedente  e
copia dell’ultimo bilancio; per i  soggetti  non obbligati  alla predisposizione del bilancio sarà
considerato valido il rendiconto economico;

5. copia  fotostatica  di  un valido  documento d'identità del  sottoscrittore,  titolare  o  legale
rappresentante dell’impresa.

N.B.: L’autentica della firma non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei

dati personali” 

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  

personali”,  si  informa che i  dati  forniti  saranno trattati,  con o senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  e  informatici,  per  le  

esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.  Per tali esigenze il conferimento dei dati è

obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli  interessati.  Il mancato conferimento comporta la non

ammissione al contributo. 

I  dati  saranno  resi  disponibili  a  terzi  nei  limiti  e  con le  modalità  previste  dalle  norme vigenti  in  materia  di  trasparenza  

amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di

cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio Sud-Est Sicilia Via

Cappuccini 2 – 95124 Catania.

L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013  della  Commissione  del  18  dicembre  2013,  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell’Unione Europea agli Aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – serie L –
n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di Aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili
alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a Euro 200.000,00 su un arco di tre anni. Al riguardo dovrà essere
presentata esplicita dichiarazione soggetta a verifica.
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