CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 PERUGIA
PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

Domanda n___________________________

Marca da bollo

Data di presentazione___________________

vigente

Contributo____________________________
(spazio riservato alla Camera di Commercio)

Regolamento per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Perugia che
partecipano a fiere all’estero - Annualità 2014
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:

il:

residente a:

prov:

cap:

prov:

cap:

in via:
in qualità di titolare / legale rappresentante
dell’impresa:
con sede legale a:
in via
C.F.

N. REA

PEC

email

visto il Regolamento per la concessione dei contributi a sostegno delle imprese della provincia di Perugia
che partecipano a fiere all’estero approvato con Delibera della Giunta Generale n. 48 del 28/02/2014
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di cui al Bando suindicato per l’importo di €_____________________(per la
determinazione

della

misura

concedibile

consultare

il

regolamento

all’articolo

5

del

Bando

partecipazione) per spese inerenti a (barrare le caselle interessate dall’intervento):

 FIERA UNIONE EUROPEA

 TARGET

 FIERA EXTRA UNIONE EUROPEA

 TARGET

PAESE____________________________

PAESE____________________________

 PRIMA  SECONDA  TERZA richiesta di contributo presentata sulle risorse del Bando fiere
estero 2014
 Periodo 01/11/2013-30/06/2014

 Periodo 01/07/2014-31/12/2014

di

A tal fine DICHIARA:
1. di aver preso visione del regolamento per la concessione di contributi per la partecipazione a Fiere
all’estero
2. di avere acquisito le informazioni fornite in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.
13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (finalità e modalità del trattamento dei dati; natura del
conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; soggetti e categorie di
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi).
ALLEGA la seguente documentazione:
•
•
•

Informazioni generali progetto e schema riepilogativo dei costi preventivati (All. 1);
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell’art.19, art.46 e art.47
del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo (All.2);
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Perugia, _______________

Firma del legale rappresentante

---------------------------------------------La firma deve essere autenticata. Si ricorda che oltre alle consuete forme di autentica notarile ovvero
tramite l’ufficiale di anagrafe, è possibile adempiere al previsto obbligo allegando alla domanda stessa
fotocopia del documento di identità valido del firmatario.

Allegato 1 (a) Scheda Descrizione Interventi
INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione

Indirizzo

CAP

Comune

Prov

Descrizione Attività

Per le attività comprese nella Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca divisione Coltivazioni agricole e produzione
di prodotti animali, caccia e servizi connessi (codice Ateco 1) e divisione Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (Ateco
2) e nella Sezione C – Attività manifatturiera divisione Industrie alimentari (cod. ATECO 10) e divisione Industria delle
bevande (cod. ATECO 11)
Specificare con precisione le varie tipologie di prodotti tenendo conto che queste categorie di imprese
potranno accedere al contributo solo se producono prodotti certificati (DOC, DOGC, IGP, DOP) o prodotti di
qualità come definiti nell’”Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali”

Per le attività comprese nella Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Dichiarare se :
 partecipano alle fiere con prodotti con proprio marchio di distribuzione (specificare)

 partecipano con prodotti realizzati da aziende della provincia di Perugia (specificare)

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Nome manifestazione

Luogo di svolgimento

Sito Internet fiera

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Data di svolgimento

( specificare le modalità previste per la partecipazione: ampiezza e ubicazione stand e altre indicazioni ritenute utili)

RISULTATI ATTESI

PERSONA INCARICATA DI SEGUIRE L’ITER DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nome e cognome

Telefono

Fax

E-mail

Riepilogo costi preventivati
Attività prevista
a)

Fornitore

Costo in Euro
(al netto dell’IVA)
€

c)

Affitto dell’area espositiva (noleggio spazio, assicurazione,
allacciamenti elettrici e idrici)
Attività promozionale (iscrizione al catalogo ufficiale,
cartoline invito, affitto sale per presentazione prodotti
materiale pubblicitario da utilizzare in fiera)
noleggio delle attrezzature per l’allestimento dello stand

€

d)

servizio di interpretariato

€

e)

trasporto dei prodotti esposti in fiera

€

b)

€

€

Totale

____________________________
(luogo e data)

________________________
(firma legale rappresentante)

Allegato 2 - Autocertificazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(art.19, art.46 e art.47 DPR 28.12.2000 n.445)
Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a a ______________ il ___________ in
qualità

di

legale

rappresentante

della

____________________________________________con

riferimento al bando per l’accesso ai contributi per la partecipazione a fiere all’estero, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi vigenti in materia (art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici previsti dal regolamento (art.76 del DPR 445/2000)
dichiara
•

che l'impresa rientra nell’ambito delle micro e piccole imprese così come definite nel decreto MAP del
18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) in quanto occupa n.__________
unità alla data della presente domanda, ed ha un fatturato o un totale di bilancio annuo pari a
_______________;

•

che il fatturato riferito agli scambi con operatori stranieri ammonta è pari a € ________________ (nell’ultimo
esercizio concluso)

•

che l’impresa è regolarmente iscritta presso il registro delle Imprese, in ordinaria attività, e nel libero e pieno
esercizio dei propri diritti

non essendo in stato di liquidazione né sottoposta ad alcuna procedura di tipo

concorsuale;
•

che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;

•

che la partecipazione oggetto della fiera non è stata finanziata in tutto o in parte dall’Ente camerale, dal Centro
Estero e da altri organismi del sistema camerale che, comunque, non ha beneficiato di altri contributi pubblici per
la partecipazione alla stessa manifestazione;

•

di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al nuovo
regime “de minimis” (Reg. UE n.1407 della Commissione del 18/12/2013). Tale normativa prevede
che un’impresa unica non possa ottenere aiuti diretti o indiretti di fonte pubblica, erogati in regime
“de minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due
esercizi finanziari precedenti dell’impresa. Come momento di riferimento andrà presa la data del
provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo o aiuto indiretto. Per le imprese del
settore autotrasporto di merci su strada per conto terzi il massimale è invece fissato in 100.000
Euro. Ove sommando

il contributo spettante in base alla presente richiesta agli altri aiuti “de

minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà
possibile assegnare il contributo stesso, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale;
•

di essere a conoscenza che per impresa unica s’intende l’insieme delle imprese fra le
almeno

quali esiste

una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un

contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
•

che, agli effetti del sopracitata normativa,

l’impresa è in condizione di poter accedere alla

agevolazione disposta secondo il regime “de minimis” in quanto, nell’ultimo triennio:

 non ha ricevuto alcuna agevolazione (di qualsiasi fonte pubblica) in regime de minimis, anche
impresa unica, nel corrente esercizio finanziario e nei 2 precedenti alcun aiuto in regime di de
minimis;

 ha ricevuto, anche in caso di fusione o acquisizione o come impresa unica (impresa istante e
imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra elencate) nel corrente esercizio finanziario e nei 2
precedenti i seguenti aiuti in regime in de minimis:
IMPRESA ISTANTE
Data concessione Denominazione aiuto
Importo
Soggetto
erogatore
€
€
€
€
€

Totale
IMPRESE COLLEGATE (controllate o controllanti)
Denominazione aiuto
Impresa
Impresa
e soggetto erogatore
controllata
controllante

IMPRESE PARTECIPANTI ALLA FUSIONE / ACQUISITE
Importo in Euro
Denominazione aiuto e soggetto
erogatore

•

Importo in
Euro

Data
assegnazione

Data assegnazione

 dichiara ex art. 28 DPR 600/1973 che l’impresa è esente dalla ritenuta del 4% ex art. 16 D.Lgs.
460 4/12/1997- in quanto Onlus/Coop Sociale;

•

di essere a conoscenza della disposizione di cui all’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 “Gli
enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore
dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle
finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi

socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,
n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni
rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” e di essere
pertanto consapevole che la concessione da parte della Camera di Commercio di Perugia
del contributo richiesto non è compatibile con lo svolgimento di servizi a favore della
stessa Camera.
•

Di rientrare nella seguente fattispecie (barrare una delle due opzioni):

 Non avere in corso di esecuzione contratti per prestazione di servizi a favore della Camera di
Commercio di Perugia
 Rientrare tra i soggetti i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012
(fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica
e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività
culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di
supporto degli enti territoriali e locali)

___________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma)

