
 
 da spedire tramite Raccomandata A.R. o da 

consegnare a mano entro il 08/11/2010 a: 
 
CAMERA DI COMMERCIO DI ORISTANO 

SERVIZIO PROMOZIONE ECONOMICA E TUTELA DEL 

MERCATO 

SISTEMI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’   

VIA CARDUCCI 23-25 

09170 ORISTANO 

 
MODULO DI DOMANDA 

  
 
IMPRESA RICHIEDENTE________________________________________________________ 

 
Il/La  sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
  
nato a ______________________________________   il _______________________________ 
 
residente nel Comune di    _______________________________  provincia di (sigla) _________     
 
C.A.P.________   Via e n. civico____________________________________________________ 
  
 
Titolare/legale rappresentante dell’impresa (indicare con precisione la ragione sociale 
dell’impresa):  
 
 
con sede legale nel Comune di _____________________________________________________  
 
provincia di (sigla) ____   Via e n. civico ______________________________________________ 
 
n. telefono __________ / ___________________ n. fax ________ / ________________________  
 
e-mail____________________________________ codice fiscale__________________________ 
 
n. di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio____________________ 
 

 
DICHIARA  

   
DI ESSERE IMPRESA ARTIGIANA DI CUI ALLA LEGGE N. 443 DEL 1985 E L.R. DELLA REGIONE 
SARDEGNA DEL 1990 N. 41, ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE ARTIGIANE   
N. DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE_______________ DAL__________________ 
 
ATTIVITA’ ESERCITATA (indicare il tipo di attività)_____________________________________________ 

 
L’impresa o ente ha incaricato di seguire la pratica il/la: 



Sig/Sig.ra ______________________________ n. telefono _______  /  _____________________ 

e-mail________________________________________ n. fax_____ / ______________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al bando di concorso contributivo “SISTEMI E CERTIFICAZIONI DI QUALITA’” 
della Camera di Commercio di Oristano, adottato con determinazione del Segretario Generale n. 
420 del 29.12.2009, per la realizzazione di interventi per la predisposizione del sistema di controllo 
della produzione dei serramenti, propedeutico alla applicazione della Marcatura CE (sono 
ammissibili anche le spese per prove su prototipi finalizzate all’ottenimento della Marcatura CE, 
effettuate presso laboratori accreditati SINAL). 
 

DESCRIZIONE DEI COSTI RISULTANTI DA PREVENTIVI 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO RIPORTATA NEI PREVENTIVI DI 
SPESA 

( i n  s i n t e s i )  

IMPORTO IN EURO 
(IVA esclusa)  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOTALE EURO  



 
 

ALLEGARE ALLA DOMANDA (obbligatoriamente) 

a) relazione tecnica dell’intervento; 

b) preventivo di spesa dell’intervento con indicazione dei tempi necessari per realizzarlo; 

c) fotocopia fronte–retro di un valido documento d’identità del titolare/legale rappresentante. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di 
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

 

 

• di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al bando di concorso approvato con 
determinazione del Segretario Generale n. 420 del 29.12.2009 e di accettarne integralmente il 
contenuto; 

• che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Oristano e 
all’Albo delle Imprese Artigiane ed è attiva; 

• che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

• che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

• che gli interventi per i quali domanda il contributo camerale sono svolti presso (barrare la casella) 

    1   la sede legale dell’impresa 

    1   la seguente unità locale situata in provincia di Oristano:  

    nel comune di ______________________ via____________________________________ 

• di impegnarsi a rispettare il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla presente domanda con 
altre agevolazioni previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da 
enti o istituzioni pubbliche sullo stesso investimento e, pertanto, in caso di approvazione della 
presente domanda, di rinunciare alle altre agevolazioni eventualmente richieste o ottenute e di 
non richiederle per il futuro; 

• che le spese per le quali richiede il contributo non riguardano la certificazione della taratura 
degli strumenti, né il mantenimento di aziende già certificate (visite ispettive successive, ecc.), 
né trattasi di spese sostenute per la certificazione del sistema qualità; 

• che l’impresa è in regola ai fini dell’applicazione del regime “de minimis”, ai sensi del 
Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 379/5 del 28 dicembre 2006, e successive modifiche, in quanto: 

 

1 l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in “de minimis” nel corso del periodo sopra indicato 

oppure 

1 nel corso del periodo sopra indicato l’impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti “de minimis”: 

€ ______________ in data___________concesso da___________________________________ 

€ ______________ in data___________concesso da___________________________________ 

€ ______________ in data___________concesso da___________________________________ 



€ ______________ in data___________concesso da___________________________________ 

€ ______________ in data___________concesso da___________________________________ 

(Informazioni da fornire se l’impresa ha già beneficiato di altri aiuti “de minimis” anche se finanziati interamente o 
parzialmente con risorse di origine comunitaria) 

• poiché l’importo totale degli aiuti “de minimis” complessivamente ricevuti nell’ultimo triennio – 
compreso il presente contributo – non supera le soglie stabilite dal Regolamento CE n. 
1998/2006 e successive modifiche, l’impresa in parola può beneficiare, quale aiuto “de 
minimis”, del contributo pubblico di €________________, per il bando contributivo camerale 
“Sistemi e Certificazioni di Qualità”, di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 420 
del 29.12.2009, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo 
contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal 
menzionato Regolamento 1998/2006 e successive modifiche; 

• che l’intervento proposto verrà eseguito nel rispetto delle norme stabilite dal bando di concorso 
contributivo; 

• che le informazioni fornite mediante il presente modulo e nella documentazione ad esso 
allegata sono complete e veritiere.  

 ___________________ 

                                   (firma del legale rappresentante) 

SI IMPEGNA A 
 

• consentire i controlli e gli accertamenti che la Camera di Commercio di Oristano riterrà 
opportuno disporre per verificare la conformità all’originale dei documenti trasmessi e la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate. 

 
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE  

QUANDO RICEVERÀ dalla Camera di Commercio di Oristano la comunicazione di essere stato 
ammesso ad usufruire dei contributi oppure la comunicazione di avere domanda ritenuta idonea, e 
compresa nella graduatoria di ammissione ma senza fondo, sarà tenuto a presentare alla Camera 
di Commercio, entro e non oltre il 30/11/2010, a mano o a mezzo raccomandata A.R. (fa fede la 
data di spedizione in caso di invio tramite raccomandata A.R., o, in caso di consegna a mano, la 
data di ricevimento presso gli uffici camerali), il rendiconto del programma realizzato che dovrà 
essere composto dai documenti indicati all’articolo 7 del bando di concorso contributivo. 

_________________________ 

(luogo e data) 
_____________________________ 

(firma del legale rappresentante) 
 
MODALITA’ DI FIRMA (l’autocertificazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido 
documento di identità del firmatario) 
In applicazione del D. Lgs 196/03 i dati forniti dalle imprese saranno raccolti presso gli uffici a ciò autorizzati 
della Camera di Commercio di Oristano per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei 
benefici contributivi di cui al presente bando e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del 
trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Oristano, Via Carducci n. 23-25. Le persone giuridiche e/o 
fisiche cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa in materia 
di privacy. 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Camera di Commercio di Oristano per 
l’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. Il 
conferimento dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità di instaurare rapporti con la Camera di Commercio. Il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell’interessato ai sensi dell’articolo 24, c. 1, lett. a), del Decreto Legislativo 196/03 e successive 
modifiche e integrazioni. 


