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Apporre su documento cartaceo marca da bollo, annullarla, scansionare documento e inviarlo a mezzo PEC 

  MARCA 
DA 

BOLLO1 
euro 16,00 

 

Iniziativa finalizzata alla promozione del territorio e dell’economia provinciale di 

  
  
  
 
 
 

DOMANDA 
INCENTIVI PER INIZIATIVE FINALIZZATE 

ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA PROVINCIALE 
(Regolamento approvato con deliberazione Consiglio n. 27 del 19/12/2019 e s.m.i) 

 

Ai fini della richiesta di contributo prevista in base al Regolamento camerale “Criteri e modalità per la 
concessione di contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale” adottato con 
Delibera di Consiglio n. 27/2019 e aggiornato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 dicembre 2020 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

Nato/a a   Provincia   

in data (dd/mm/yyyy)   Residente a    

c.a.p.   Provincia  in via/piazza   numero   

codice fiscale 

in qualità di dell’ 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

c.a.p.   Provincia   in via/piazza   numero   

codice fiscale   Partita IVA   

recapito telefonico   e-mail   

PEC   

esercente l’attività di   

                                    
1  ai sensi artt. 21 bis e 27 bis tab.All. B DPR 642/72 sono esenti da bollo le domande presentate da soggetti operanti nel settore 

agricolo e dalle O.N.L.U.S. 
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• consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e dalle leggi vigenti in materia (art. 76 DPR 445 del 2000) e che la falsa dichiarazione 
comporta la decadenza dai benefici richiesti (art. 75 DPR 445 del 2000); 

• preso atto di quanto contenuto nel Regolamento camerale “Criteri e modalità per la concessione di 
contributi finalizzati alla promozione del territorio e dell’economia provinciale” adottato con Delibera di 
Consiglio n. 27/2019 e aggiornato con delibera di Consiglio n. 20 del 18 dicembre 2020, disponibile sul 
sito www.pnud.camcom.it;  

CHIEDE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

per un importo massimo pari a euro   a fronte di una spesa (al netto dell’IVA, salva l’ipotesi di 

attività non in regime d’impresa con IVA a carico) pari a euro.    

per la realizzazione del Progetto denominato   

che si svolgerà a   

 dal   al   

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio) 

1. che a fronte delle attività sopra descritte le entrate e le spese previste sono le seguenti2: 

ENTRATE 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
(inserire le voci di pertinenza) 

IMPORTI TOTALI  
(al netto dell’IVA, salva l’ipotesi di attività 
non in regime d’impresa con IVA a carico) 

Rimborsi spese  

Sponsorizzazioni di soggetti privati  

Partecipazioni all’evento  

Biglietti d’ingresso  

Servizi resi  

Altro (specificare): 

  

  

  

  

  

  

  

                                    
2  ove il prospetto economico non sia sufficientemente spazioso può essere allegato un bilancio preventivo dell’iniziativa sottoscritto dal 

legale rappresentante 
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ENTRATE 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 
(inserire le voci di pertinenza) 

IMPORTI TOTALI  
(al netto dell’IVA, salva l’ipotesi di attività 
non in regime d’impresa con IVA a carico) 

Quote associative  

Contributi da enti diversi dalla Camera di commercio (specificare):  

  

  

  

  

  

Contributo richiesto alla Camera di commercio  

Risorse proprie  

TOTALE  
 

USCITE 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SPESE 
(si rinvia all’art. 8 del Regolamento per le spese ammissibili 

e ad i limiti previsti per alcune voci) 
IMPORTI TOTALI  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTALE  
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2. che il soggetto giuridico rappresentato: 
• è in regola con il pagamento del diritto annuale ovvero si impegna a regolarizzarlo prima della 

concessione del contributo (ove dovuto); 
• non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa, gestione commissariale nonché in stato di scioglimento o 
liquidazione volontaria; 

• rispetta le disposizioni in tema di aiuti di stato (in quanto applicabili) e le altre normative vigenti in 
materia. 

• non è destinatario di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Dlgs 8 giugno 2001, n. 
231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 
2000, n. 300);  

• rispetta le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012 
(Spending review) 

 
Il/La sottoscritto/a  

SI IMPEGNA 
• a pubblicizzare l’intervento camerale ed il logo della Camera di Commercio di Pordenone - Udine 

secondo le modalità concordate con la Camera di Commercio; 
• a estendere l’iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati attraverso una adeguata 

informazione; 
• a fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione dell’iniziativa nonché la documentazione che si 

rendesse necessaria in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio, con particolare 
riferimento alla documentazione inerente la normativa in tema di Aiuti di Stato. 

AUTORIZZA 
l’ente camerale, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento (UE) 
2016/679 - e del D.Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. Lgs. n. 101/2018, a trattare i dati personali raccolti, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

ALLEGATI: 

relazione illustrativa dell’iniziativa (Allegato 1); 

copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (qualora non firmato con firma digitale) 

 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 
 

Luogo e data Firma3 
 
   ________________________________________________  
  

                                    
3  qualora la sottoscrizione (apposizione della firma sulla domanda di contributo) non avvenga in presenza del dipendente della 

Camera di Commercio di Pordenone - Udine addetto a riceverla ovvero non venga firmata con firma digitale, la stessa deve essere 
accompagnata da FOTOCOPIA NON AUTENTICATA di un documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore 
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Allegato 1 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INIZIATIVA 

Sintetica descrizione del progetto (max 1000 caratteri) 

  

  

  

 

 

 

 

Riflessi dell’iniziativa sul tessuto economico della provincia (max 450 caratteri) 

  

  

  

Obiettivi e motivazioni che il richiedente si prefigge con la realizzazione del progetto (max 450 caratteri) 

  

  

  

Modalità di realizzazione (max 450 caratteri) 

  

  

  

Soggetti coinvolti nel progetto (enti e associazioni, organismi, aziende, consorzi, co-attori) (max 450 caratteri) 

  

  

  

Iniziative analoghe realizzate precedentemente (indicare anno, titolo e tipologia) (max 450 caratteri) 

  

  

  

Luogo e data   FIRMA4  

                                    
4 Qualora la sottoscrizione (apposizione della firma sulla domanda di contributo) non avvenga in presenza del dipendente della Camera 

di Commercio di Pordenone - Udine addetto a riceverla ovvero non venga firmata con firma digitale, la stessa deve essere 
accompagnata da FOTOCOPIA NON AUTENTICATA di un documento di identità (in corso di validità) del sottoscrittore. 
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