
 
 

 
RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA PARECIPAZIONE A FIERE O MOSTRE 

ANNO 2016 
 

Spett.le 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO 
Via Carducci, 23/25 

09170 ORISTANO (OR) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47)  

 
 
Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________________________________________ 
 
Nato a _______________________________________ (Prov. _____ ) il ____________________________  
 
residente a _____________________ (Prov. _____ ) Via________________________________ n._______         
 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa :  

Ragione Sociale _________________________________________________________________________ 

Sede legale: Comune __________________________________ Prov. _______ C.A.P. ________________  

 
C H I E D E 

 
La concessione di  un contributo economico per la partecipazione alla Fiera/Mostra ____________________ 
 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
che si effettuerà in _____________________________________________nel periodo dal______________  
 
_______________________  al __________________ come meglio indicato nel programma allegato. 
 
 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
- Scheda dell’impresa (scheda A); 
- Programma  dell’iniziativa (scheda B);; 
- Piano finanziario analitico delle entrate e delle spese previste (scheda C). 
 

E  D I C H I A R A 
 

- che l’impresa richiedente non è sottoposta a procedure concorsuali; 
- che l’impresa ha assolto agli obblighi contributivi attestati dal DURC o da altra certificazione prevista 

dalla vigente normativa ed è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 
n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- che l’impresa richiedente ha sede legale e/o unità operativa o produttiva nella provincia di Oristano; 
- che l’impresa richiedente è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Oristano col n° 

_______________________ ed è in regola con il pagamento del diritto annuale; 
- di non aver ottenuto, negli ultimi tre anni, agevolazioni di fonte pubblica erogate in regime de minimis 

che, sommate al contributo richiesto con la presente, superino l'importo di 200.000 Euro; 
- di non aver richiesto, per la medesima manifestazione, la concessione di alcun contributo a enti o 

organismi pubblici  

 

 

 Marca da bollo 

    Euro 16,00 
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oppure 
- di aver richiesto, per la medesima manifestazione, un contributo economico ai seguenti enti ed 

organismi pubblici_____________________________________________________________________  
e  di impegnarsi, in caso di concessione, a rinunciare all’eventuale contributo della Camera oppure agli 
altri benefici; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- 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 impegnarsi a 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 aver preso visione del bando di selezione; 

- di aver letto l'informativa sulla privacy e di dare il consenso all'iscrizione della propria azienda nella 
piattaforma di Customer Relationship Management della Camera di Commercio di Oristano CIAO 
IMPRESA. 

 
 
(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. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la Legge n. 675/1996, il 
trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 30-06-2003 N. 196  (già articolo 10 L. 675/1996), le forniamo le seguenti informazioni: 
1) i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattatati nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: promozione 

delle imprese del territorio attraverso azioni in favore del sistema produttivo provinciale e, più in generale, dell’economia locale; 
coinvolgimento nelle iniziative di formazione, informazione e promozione economica. Per questo motivo è obiettivo primario della 
Camera di Commercio I.A.A di Oristano fornire un informazione costante e aggiornata sulle attività dell’Ente. 

2) Il trattamento sarà effettuato  attraverso modalità cartacee e / o informatizzate. 
3) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. 
4) Il titolare del trattamento dei dati personali per la Camera di Commercio I.A.A. di Oristano via Carducci 23/25 09170 Oristano è il 

dott. Enrico Salvatore Massidda. 
5) Il trattamento dei dati ha luogo presso gli uffici della Camera di Commercio I.A.A. di Oristano e sarà curato esclusivamente dal 

personale incaricato. 
6) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del codice in materia di 

protezione dei dati personali (già articolo 13 L. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di 
dati che possono riguardarla, di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento la rettifica 
ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati 
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato, di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

7) Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dalla CCIAA di Oristano e per avere altre informazioni circa 
l’organizzazione dell’Ente la invitiamo a visitare il sito web www.or.camcom.it 

8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy la invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it 



SCHEDA IMPRESA 
 

1. DATI ANAGRAFICI COMPLETI 

1.1) Ragione sociale e forma sociale 

________________________________________________________________________________ 

1.2) Codice fiscale________________________________ P.IVA _______________________________ 

1.3) N. REA ____________________________ N. MECCANOGRAFICO _________________________ 

1.4) Indirizzo e Sede legale ________________________________________________ 

________________________________________________Città____________________________  

1.5) Provincia ______________________________ C.A.P.__________________ 

1.6)  Tel_____________________________________________/Fax ____________________________ 

1.7) E-mail ________________________________ Internet ___________________________________ 

1.8) Anno di inizio dell’attività ____________________ 

1.9) N° di dipendenti_anno   2015  N°                  di cui n.____ impiegati e n._____  operai 

 N° di dipendenti anno   2016 N°                  di cui n.____ impiegati e n._____  operai  

 Previsione di dipendenti anno  2017 N°                  di cui n.____ impiegati e n._____  operai 

1.10) Nome del rappresentante legale o del titolare ___________________________________________  

1.11) Fatturato annuo: 

         Inferiore a 100.000 euro                    da 100.000 a 250.000 euro            da 250.000 a 500.000 euro 

      da 500.000 a 2.5 milioni di euro           da 2.5 a 5 milioni di euro                da 5 milioni a 15 milioni di euro 

      oltre 15 milioni di euro 

 

2. DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE/ATTIVITA’ E COOPERAZIONE PROPOSTA 

2.1) Prodotti e servizi: 

Agroalimentare 

Artigianato non agroalimentare 

Servizi 

Altro (specificare) ___________________________________________________________ 

 

 descrizione dei principali prodotti/servizi da presentare in Fiera: 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

3. DATI SULL’ATTIVITA’ DELL’IMPRESA  

3.1) L’impresa esporta i suoi prodotti/servizi in altre regioni italiane?  si         no  

3.2) Che percentuale del suo fatturato attualmente deriva da questi rapporti commerciali? ________% 

Indicare il tipo di rapporto e la regione di riferimento: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.3) L’impresa esporta i suoi prodotti/servizi all’estero?   si         no  

3.4) Che percentuale del suo fatturato attualmente deriva da questi rapporti commerciali? _______% 
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Indicare il tipo di rapporto ed i paesi di riferimento:  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

4. OBIETTIVI CHE L’IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE TRAMITE LA PARTECIPAZIONE 

ALLA FIERA 

Sviluppare le esportazioni attraverso: 

ricerca di agenti       

ricerca di grossisti o altri grandi acquirenti    

vendita diretta  

altro (da specificare):____________________________________________________ 

Ricerca di partner per: 

accordi di collaborazione industriale      

accordi di trasferimento di know –how    

altro (da specificare):____________________________________________________ 

 

 

6. ESPERIENZE ACQUISITE 

 Ha partecipato ad altre iniziative organizzate dalla Camera di Commercio di Oristano o da altri 

soggetti? 

  si   no  

Quali:_____________________________________________________________________________ 
 
Descrivere brevemente le esperienze ed i risultati conseguiti:  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Nome della persona da contattare:_______________________________________________________ 
 
Telefono:______________________ cell.___________________ E-mail ________________________ 
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PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA 
 
 

 
 
 
Titolo della manifestazione______________________________________________________________ 
 
Luogo _____________________________________________ Data______________________________ 
 
 
Descrizione 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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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 dell’entrata importo 

  

  

  

  

  

  

  

  

Totale entrate previste  
 
 
 
                 IL DICHIARANTE 

                                             
                                                                                           ___________________________ 
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RENDICONTAZIONE FINALE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE 

 
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 dell’entrata accertata importo 

  

  

  

  

  

Totale entrate accertate  
 
D)  RIEPILOGO 
Entrate  
Spese  
 
......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 
 
1. che quanto esposto nella presente rendicontazione finale delle spese e delle entrate risponde al vero; 
2. 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; 

3. che esercita abitualmente attività d’impresa come definita ai fini tributari dall’art. 51 del D.P.R. n. 917 del 
22.12.1986 ed è pertanto soggetta alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, 2° comma, del 
D.P.R. n. 600 del 1973. 

 
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 ____/____/________. 
 
 

IBAN                            

 
 
 

IL DICHIARANTE 

 

All. 2 



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE 

(approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 33 del 28.5.2009 e modificato con 
deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 4.5.2012) 

 
 
 
 
1. Finalità 
La Camera di Commercio di Oristano, al fine promuovere l'accesso a nuovi mercati delle imprese della 
provincia, istituisce un fondo, il cui ammontare è fissato annualmente nell’ambito dei fondi destinati alla 
Promozione economica con il bilancio preventivo, per la concessione di contributi destinati alla 
partecipazione a fiere e mostre nazionali e internazionali.  
 
2. Beneficiari 
Possono usufruire del fondo le imprese di produzione e quelle turistiche, regolarmente costituite in forma 
singola o associata, con attività produttiva nella provincia di Oristano, in regola con il pagamento del diritto 
camerale annuale e che non siano sottoposte a procedure concorsuali.  
 
3. Oggetto dell'intervento 
Le manifestazioni per le quali è ammesso il contributo sono esclusivamente le fiere e mostre specializzate di 
qualsiasi settore, che si svolgono in Italia e all'estero con rilevanza nazionale o internazionale, riferite a 
settori di rilievo per l’economia provinciale. 
Possono essere ammesse a contributo anche le "campionarie" che si svolgono in paesi esteri dove non 
esistono manifestazioni specializzate. 
Non saranno ammesse a contributo le domande di aziende che intendono partecipare a fiere alle quali è già 
presente con propri spazi espositivi la Camera di Commercio di Oristano anche in compartecipazione con 
altri Enti e/o Associazioni.  
 
4. Spese ammissibili  
Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, al netto dell’IVA e delle analoghe imposte estere, 
sostenute per:  
- spazio espositivo;  
- allestimento dello stand;  
- trasporto dei materiali esposti; 
- materiale promozionale e servizi di interpretariato, nel limite massimo del 20% del costo complessivo 

riconosciuto ai fini della concessione del contributo; 
Sono in particolare escluse le spese di viaggio e soggiorno dei soggetti partecipanti. 
 
5. Determinazione dell'intervento 
L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi con determinazione del Segretario 
Generale dalla Camera di Commercio sulla base delle previsioni del presente Regolamento e di eventuali 
ulteriori criteri fissati dalla Giunta camerale prima dell’emissione del bando. 
La misura del contributo concesso non potrà essere superiore, con riferimento alle spese indicate nel 
preventivo,  al 30%, per le fiere che si tengono in Italia,  al 40%, per le fiere che si tengono nei Paesi 
dell’Unione Europea e al 50% per le fiere organizzate nei Paesi extraeuropei; in ogni caso il contributo non 
potrà superare Euro 3.000,00 per fiere all'estero in Paesi extra-europei, Euro 2.500,00 per fiere all'estero in 
Paesi europei, Euro 2.000,00 per manifestazioni in Italia. 
Nel caso in cui il contributo venga richiesto da un consorzio o altra forma associativa di imprese, gli importi di 
cui sopra potranno essere elevati rispettivamente a Euro 4.000,00, a Euro 3.500,00 e a Euro 3.000,00. 
A seguito della definizione dell’ammontare del fondo di cui all’art.1, la Giunta camerale potrà modificare le 
percentuali o gli importi sopra indicati.  
Nel caso in cui la spesa sostenuta sia inferiore a quella preventivata, in sede di liquidazione i limiti 
percentuali sopra indicati saranno applicati al totale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 
 
6. De minimis  
Il contributo in argomento rientra nel regime “de minimis” di cui ai Reg. CE 1860/2004 e n. 1998/2006 e 
successive modifiche. Il soggetto beneficiario, pertanto, è tenuto a rendere esplicita dichiarazione circa 
l’eventuale concessione, negli ultimi tre anni, di altri contributi di fonte pubblica rientranti nello stesso regime. 
 



7. Modalità 
Ogni anno, entro 15 giorni dall’approvazione del Preventivo economico, la Camera pubblicherà all’Albo 
Camerale un bando corredato dalla relativa modulistica, rendendolo disponibile anche sul sito internet 
www.or.camcom.it 
I soggetti di cui al precedente art. 2, ai fini della concessione del contributo,  dovranno far pervenire agli uffici 
camerali apposita domanda entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando utilizzando la modulistica 
allegata al presente regolamento (All. 1 e schede A, B e C) 
Le domande potranno riguardare anche manifestazioni già effettuate nelle more di pubblicazione del bando 
e delle procedure di selezione.  
Scaduti i termini di presentazione delle domande, la Camera procederà alla loro verifica e alla 
formazione di una graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sulla base delle seguenti priorità: 

1. congruità della manifestazione con le linee prioritarie eventualmente individuate nella 
relazione Previsionale e Programmatica. 

2. imprese che non abbiano usufruito in precedenza del contributo; 
3. ordine di presentazione della domanda. 

 
8. Liquidazione 
I contributi saranno erogati a manifestazione avvenuta, previa presentazione alla Camera di Commercio, 
entro il termine di 45 giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, della seguente documentazione: 

a. dettagliata relazione illustrativa in cui siano evidenziati gli obiettivi raggiunti; 
b. rendiconto delle spese che potrà essere compilato sulla base dello schema predisposto dalla 

Camera di Commercio che verrà trasmesso unitamente alla comunicazione di concessione del 
contributo (All. 2); 

c. documenti di spesa, debitamente quietanzati, in originale o in copia conforme o in fotocopia 
autenticata ai sensi della vigente normativa.  

In ogni caso la presentazione della documentazione integrale di cui alle lettere a, b e c dovrà pervenire 
alla Camera entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello della manifestazione, pena la revoca del 
contributo. 

 
9. Esclusioni e casi particolari. 
Non sono ammesse a contributo le imprese che per la stessa manifestazione riceveranno contributi da altri 
Enti e Organismi Pubblici. 
Ciascuna impresa potrà ordinariamente beneficiare del contributo per una sola iniziativa nel corso dell’anno. 
Tuttavia, qualora a conclusione della procedura di cui al precedente articolo 7 risultasse ancora disponibile 
una quota delle risorse dell’apposito fondo annuale, potrà essere finanziata una ulteriore iniziativa per 
ciascuna impresa, attraverso l’istruttoria di istanze presentate contestualmente a quella prioritaria, ovvero di 
successive istanze presentate a seguito di riapertura del bando. 
Nel caso in cui partecipino alla stessa manifestazione più imprese della provincia, la Camera si riserva la 
possibilità di favorire la loro partecipazione assumendo direttamente a proprio carico parte delle spese che 
riguardino interventi relativi alla totalità delle imprese partecipanti (es. interprete, catalogo, materiale 
pubblicitario collettivo ecc) 
 

 


