Domanda di contributo per la partecipazione
a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero
da inviare almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione
(Articolo 6 del Regolamento)
Al
Centro Estero Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 Perugia

Data di presentazione___________________
Contributo____________________________

Marca da bollo
vigente

(spazio riservato al Centro Estero Umbria)

Il sottoscritto ____________________________________________________________
in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa:
________________________________________________________avente sede legale
in____________________, Via___________________________________ Cap_______,
REA CCIAA di:  PG - TR  n. __________ P.Iva _______________________________
e Cod. Fisc. ___________________________________
CHIEDE
Un contributo finanziario a copertura dei costi per il noleggio dell’area espositiva di metri
quadri ………..… per una spesa di Euro ……..……..……………….. per la partecipazione alla
manifestazione fieristica denominata: ……………………………………………………................................
..…………………………………………………………………. che si terrà a……………………………………………………………
dal …………………….. al ……………………………


partecipazione con stand autonomo in Italia



partecipazione con stand autonomo all’Estero



ai sensi dell’art. 5 punto 2, l’azienda richiede l’incremento del 20% del contributo per
aver sottoscritto contratto di rete.
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A tal fine DICHIARA:

1. di aver preso visione del regolamento per la concessione di Contributi a favore di
imprese umbre per la partecipazione a fiere in Italia e all'estero approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione n.5 del 1/02/2011 ed in particolare delle disposizioni
relative al regime de minimis di cui all’art.7 del regolamento vigente.
2. che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese delle CCIAA di Perugia o Terni ed è in
regola con il versamento del diritto annuale camerale;
3. di non aver richiesto, per la stessa iniziativa altre agevolazioni previste dalla Regione, o
dalle Camere di Commercio di Perugia e Terni e loro aziende collegate;
4. 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).
5. di impegnarsi a trasmettere al Centro Estero, non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di
chiusura della manifestazione, le copie delle fatture quietanzate relative al noleggio
dell’area espositiva. L’azienda dovrà inoltre compilare il Report Iniziativa (allegato B.) in
merito all’esito della partecipazione all’evento fieristico, inclusa documentazione
fotografica.

Allega
•

fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.

•

Le copie delle fatture relative al noleggio dell’area espositiva e documentazione
attestante il pagamento delle stesse;

•

Attestato D.U.R.C. (Documento Unica di Regolarità Contributiva)

•

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Perugia, _______________

Firma del legale rappresentante
----------------------------------------------
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445

Al Centro Estero Umbria
Via Cacciatori delle Alpi, 42
06121 PERUGIA

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ il
____________________Codice fiscale _______________________________ residente a
____________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della impresa
______________________________________________________________________
Codice ISTAT ATECO 2007 ___________________
Partita IVA___________________con sede legale in _____________________________
e sede operativa in ________________________________________________________
Telefono:__________________ Fax: ___________________
E-Mail __________________________ Sito:____________________________________
la quale ha titolo per ottenere contributo per la partecipazione a:
________________________________________________________________________
PRESO ATTO
-

che la Commissione Europea con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15/12/2006 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE (attualmente artt. 107 e 108 del nuovo Trattato di Lisbona FUE) agli aiuti di importanza
minore ("de minimis")

-

che è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica
comunicazione al Centro Estero Umbria – Via Cacciatori delle Alpi, 42 - 06121 Perugia –
qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo “de minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro
della domanda e il momento della concessione dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso
soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità conseguente.
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 e
s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (attualmente artt. 107 e 108
del nuovo Trattato di Lisbona FUE) agli aiuti di importanza minore ("de minimis")
DICHIARA
a) a titolo della regola del “de minimis”:
 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi
pubblici/agevolazioni di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo;
 che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’ultimo triennio, dei seguenti contributi
pubblici/agevolazioni di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo:
Legge o provvedimento

Data
concessione

Tipologia*

Importo
contributo €

* Conto capitale, fondo perduto, mutuo, leasing, sgravi fiscali, garanzie su prestiti, ecc.
b) relativamente ai requisiti di ammissibilità dell’azienda ed alla regolarità
contributiva:
1. di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro
dei disabili”;
2. di essere in regola con la normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori (D.lgs 626/94);
3. di essere in regola con quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006
relativamente al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva per ottenere i
benefici normativi e contributivi.

Data _________________

__________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)*
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DATI DELL’AZIENDA E COORDINATE BANCARIE
Azienda titolare del Conto Corrente Bancario
_______________________________________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________________________________
Partita Iva
_______________________________________
Codice Fiscale
_______________________________________

Informazioni bancarie per liquidazione contributo:

Istituto di credito:__________________________________________________________
Agenzia_________________________________________________________________

Codice IBAN

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", si informa che i dati richiesti con questi moduli di domanda saranno conservati
ed utilizzati presso gli archivi del Centro Estero Umbria per gli adempimenti connessi all’attività
di finanziamento, di natura contabile e fiscale previsti dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, i dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente,
secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno registrati o conservati in archivi
informatici o cartacei e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. I dati in questione potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente per gli scopi
previsti dalla legge e per gli adempimenti connessi all’attività di finanziamento del Centro
Estero con l’osservanza di adeguate misure di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 7 del dlgs 196/2003, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza
di dati che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o
opporsi al loro trattamento.
Luogo/data
…………………………………..

Firma del dichiarante
………………………………………………..
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