
RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA FEMMINILE 

DPREG. N. 0312/Pres del 23/12/2011 
Avviso 2019 

 
Sede legale o unità operativa presso cui è realizzato il progetto nel territorio provinciale di 

 
 
 Alla 
  
  
 
 
 
 
 

RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPATA 
Oggetto: Domande 2019 - Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile di cui alla LR 

11/2011 art. 2, commi 85 e 86 ed al DPReg. 23 dicembre 2011, n. 0312/Pres. (Regolamento) e 
s.m.i. - Richiesta erogazione in via anticipata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento.”) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   

in qualità di  

 

dell’impresa 

denominazione 

con sede legale nel Comune di   

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

 

PREMESSO 
che in data l’impresa ha presentato alla  

domanda di contributo a valere sulla misura contributiva in oggetto, concesso con determinazione n.  

di data   

CHIEDE 
ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento, l’erogazione in via anticipata del contributo in misura 

del  % (non superiore al 70% dell’importo del contributo concesso) per un importo pari ad euro ; 

A tal fine allega apposita  rilasciata da: 

  

in data  per un importo di euro1   

  

                                                 
1 l’importo deve essere almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi 
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COMUNICA 
gli estremi per l’accreditamento del contributo (barrare solamente la modalità prescelta): 

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO 

intestato a: 

IBAN 

aperto presso l’Istituto di Credito: 

filiale: 

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N.° 

intestato a: 

DICHIARA INFINE 

di esonerare la   e la sua Tesoreria da ogni responsabilità 
per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella 
presente comunicazione 

ALLEGA 

fideiussione bancaria; 

polizza assicurativa; 

documento di identità in corso di validità (eventuale in caso di firma autografa). 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003. 
La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che disciplinano la 
concessione dell’incentivo in oggetto ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare 
l’archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite alla pratica relativa all’incentivo in argomento 
ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del 
predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati in base a quanto stabilito dalle vigenti norme. 
Spettano all’interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del 
trattamento dei dati è la CCIAA in indirizzo. 

Luogo e data Firmato digitalmente o con firma autografa2

 _______________________________________________________ 

2 firmare digitalmente (con firma del sottoscrittore della rendicontazione) oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore della
rendicontazione allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. Nel caso si opti per la firma 
autografa, i soggetti interessati possono sottoscrivere il documento su supporto cartaceo e ricavarne una scansione unitamente a 
copia di un documento di identità in corso di validità


	cciaa: [-- scegli --]
	cciaa_pec: 
	Cognome: 
	Nome: 
	impresa_legale_sede: 
	impresa_legale_cap: 
	impresa_legale_prov: 
	impresa_legale_indirizzo: 
	impresa_legale_numero: 
	atto_domanda: 
	atto_n: 
	erog_percent: 
	qualita: [-- scegli --]
	fidej: [-- scegli --]
	atto_data: 
	fidej_data: 
	impresa: 
	fidej_rilascio: 
	erog_euro: 
	fidej_euro: 
	cc_numero: 
	cc_intestazione: 
	cc_iban: 
	cc_istituto: 
	pagamento: Off
	cc_dipendenza: 
	postale_numero: 
	cciaa_citta: 
	documentazione_1: Off
	documentazione_2: Off
	documentazione_3: Off
	postale_intestazione: 
	luogo_data: 


