
 

 

            

           

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ANNO 2014 

Da presentare alla Camera di Commercio entro il 07.04.2014 
 

Spett.le 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO 

Via Carducci, 23/25 

09170 ORISTANO (OR) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________ (Prov. _____ ) il___________________________________________  

 

residente a _____________________ (Prov. _____ ) Via_________________________________________________  

 

n. ________       in qualità di legale rappresentante di (1)  

 

______________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________ 
 

con sede in _______________________________ Via __________________________________________________  

 

n. __________  C.F._____________________________ Partita IVA _______________________________________  

 

tel________________________________ fax ________________ e-mail ___________________________________ 

 

In base a quanto disposto dal Regolamento Generale della Camera di Commercio per la concessione dei contributi  

 

C H I E D E 
 

un contributo di Euro (2) ____________________ per (3) _________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

che si effettuerà nel periodo dal __________________ al __________________ come meglio indicato nel programma 

allegato. 

 

(1) Denominazione dell’Ente Pubblico, Azienda, Associazione, ecc. - Il soggetto che richiede il 

contributo deve coincidere con il soggetto che sostiene le spese e che sarà tenuto a rendicontare 

l’iniziativa ai fini della liquidazione del contributo. 

(2) La misura massima del contributo richiesto non potrà eccedere il 60% della spesa ammessa. Per 

iniziative atte a produrre entrate o che comunque abbiano caratteristiche e finalità di tipo commerciale 

tale limite massimo si riduce al 20%. 

(3) Tipo di attività/iniziativa/progetto 
 

 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 

 

 

Bollo 

€.16,00 

Allegato1  

11 



a. Relazione ed illustrazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo, nella quale sono 

evidenziate le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l’economia locale; 

b. Programma dettagliato dell’iniziativa; 

c. Piano finanziario analitico delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa (allegato 2); 
(evidenziare fra le entrate i contributi chiesti ad altri Enti Pubblici e i proventi dell’iniziativa. Nel caso non siano previste entrate 

di alcun genere né altri contributi pubblici questo deve essere indicato esplicitamente. 

 
E  D I C H I A R A 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli 

atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali (art. 76 D.P.R. 445/2000)  

- che il soggetto richiedente non è sottoposto a procedure concorsuali; 

- che il soggetto richiedente ha sede legale e/o unità operativa o produttiva nella provincia di Oristano; 

- di chiedere un contributo che, per la natura dell’iniziativa finanziata e/o per le caratteristiche del soggetto 

richiedente non è da considerarsi aiuto di stato, ai sensi della normativa comunitaria (ad es. enti pubblici, o 

associazioni/enti non iscritti al R.I. che chiedono un contributo a sostegno di iniziative istituzionali di promozione 

e valorizzazione del territorio); 

oppure 
-  ddi chiedere il contributo a titolo de minimis e di non di non aver ottenuto, negli ultimi tre anni, agevolazioni di 

fonte pubblica erogate in regime de minimis che, sommate al presente contributo, superino l'importo di 200.000 

Euro; 

 

DICHIARA  INOLTRE 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

- La disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che si 

rendessero necessari in sede di istruttoria sotto la pena di inammissibilità del beneficio; 

- di fornire, in seguito alla comunicazione da parte degli uffici camerali competenti dell’eventuale concessione del 

contributo, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione dello stesso; 

- di essere soggetto ad IVA 

oppure 
- di non essere soggetto ad IVA 

- che lo stesso contributo 

è soggetto oppure non è soggetto in relazione ai fini cui è destinato, alla ritenuta del 4% a titolo di acconto per 

l’imposta sul reddito di cui all’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. 

 

C H I E D E 
 

che l’eventuale contributo venga corrisposto mediante accredito sul conto corrente intestato a:   

 

……………………………………………………………………………………….………………………………...….  

 
IBAN: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

(luogo e data) …….…………………………...…………………………………….  
 

 

(firma per esteso e leggibile) ……………………………………………………………….. 
 
_ 

allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore qualora la firma 

non sia apposta davanti al funzionario camerale ricevente. 
 

Ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 La informiamo che i suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio di 

materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 13 della legge, Lei ha diritto di conoscere, 

aggiornare, rettificare i Suoi dati o opporsi all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge, La sottoscrizione de! presente modulo costituisce 

anche consenso espresso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati sopra indicati. 
 

 



 

Allegato 2 
 

QUADRO PREVISIONALE DELLE ENTRATE E DELLE  SPESE 

 

A) SPESE PREVENTIVATE 

 

Indicazione specifica della tipologia di spesa importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale costi previsti  

 

 

 

B) FONTI A COPERTURA COSTI: 

 

 
Indicazione specifica del’entrata importo 

Contributi pubblici (indicare)  

  

Contributi privati: (indicare)  

  

Proventi ricavabili dall’iniziativa  

  

Risorse proprie  

  

Totale entrate previste  

 

 

 

                           IL DICHIARANTE 

                                             

                                                                                           ___________________________ 

 

 

luogo e data ………………….. 

 



    Allegato 3  

RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

(da presentare entro 60 giorni dalla conclusione dell’iniziativa; per le manifestazioni già 

effettuate, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del 

contributo - alla rendicontazione va  allegata la documentazione prevista al punto 18 del bando) 

 
A) SPESE SOSTENUTE 

Indicazione specifica 

della tipologia di spesa 

Estremi fattura o altro documento 

comprovante la spesa 

Importo senza 

iva(se deducibile) 

Importo con iva 

(se indeducibile) 

    

    

    

    

    

Totale   

 

C) FONTI A COPERTURA COSTI: 
Indicazione specifica del’entrata accertata importo 

Contributi pubblici: indicare  

Contributi privati:indicare  

Proventi ricavabili dall’iniziativa  

Risorse proprie  

Totale entrate accertate  

 
D)  RIEPILOGO 

Entrate  

Spese  

Disavanzo o utile  

 
......l.......sottoscritt......................................................................................................, nat........ a 

............................................................. .(......), il......../........./........., nella sua qualità di 

..........................................................................................................., CONSAPEVOLE DELLE 

CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, secondo quanto stabilito dall’art. 76 

della legge DPR 28/12/2000 N° 445  

DICHIARA 

 

- che quanto esposto nella presente rendicontazione finale delle spese e delle entrate risponde al 

vero; 

- di non aver beneficiato, nel periodo di tre anni a decorrere dal primo aiuto “de minimis”, di 

aiuti pubblici complessivamente superiori a 200.000 Euro, compreso nel computo anche il 

beneficio economico da percepire da parte della Camera; 
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica completa e leggibile del seguente documento 

di identità in corso di validità: 

(Tipo di documento)................................................................................... (numero del 

documento)...................................., rilasciato da.......................................................in data ......./......../............... 

      

      IL DICHIARANTE                                                                                                                      

 

___________________________ 

luogo e data …………………………. 


