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DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
A INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE – ANNO 2016 

(Modalità e Criteri approvati con Delibera di Giunta Camerale n. 11 del 22.02.2016) 
 

 
 

 
 

 
Alla 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
Via Mentana, 27  
27100  PAVIA  PV 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………........................................................................................................................ 

nato/a a ……………………………………………………..il ……………………………C.F…………………………………………….. 

Residente a …………………………………………………………………………. C.a.p………........................................... 

Via……………………………………………………………………………………………………………. n. ……………………………….. 

In qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: 
 
 

Organismo richiedente ………….............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Natura giuridica: ........................................................... C.F.................................................................. 

Partita IVA......................................... N. REA (se soggetto iscritto al R.I.)............................................. 

Sede legale a ............................................................................................... C.a.p................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………… n. ………………………………… 

Sede operativa (se diversa da quella legale) a……………………………………………………………………………….. 

C.a.p. …………………. Via…………………………………………………………………………………………………. n. …………… 

Tel……............................................ E-mail............................................................................................. 

PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Referente per la domanda: 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel ……………………………………………….  E-mail ……………………………………………………………………………………. 
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CHIEDE 

 
la concessione di un contributo per la realizzazione dell’iniziativa di seguito descritta. 
 
 
Denominazione dell’iniziativa 

 

 

 

 

Descrizione sintetica dell’iniziativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della concessione del contributo richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 
28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo 
decreto in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. (in caso di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori economici) che l’iniziativa oggetto 
della presente domanda è aperta alla generalità delle imprese e dei soggetti potenzialmente 
interessati a prescindere della loro adesione o meno all’organismo gestore; 

 
2. che l’Organismo  richiedente: 
 
 è iscritto e attivo al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia, ed è in regola con il 
pagamento del diritto annuale negli ultimi cinque anni; 
 

oppure 
 

 non è tenuto all’iscrizione al Registro Imprese, 
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3.  che per l’organismo beneficiario  l’IVA sulle spese relative all’iniziativa in oggetto è: 

 
  integralmente indetraibile e pertanto viene esposta tra i costi; 
 
  detraibile e pertanto non viene esposta tra i costi; 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

 
 di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti aiuti in regime de minimis 
(nuovo Regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza 
minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013)1: 
 

Beneficiario data 
concessione 

riferimenti 
dell’agevolazione 

importo  

    

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

 
 

oppure 
 
 di non aver beneficiato di aiuti in regime de minimis negli ultimi tre esercizi finanziari 
 

 

4. in merito al trattamento fiscale (barrare e documentare l'ipotesi che ricorre): 

 

 che il contributo è destinato alla realizzazione dell’iniziativa svolta nell’ambito dei fini 
istituzionali del soggetto/i promotore e pertanto non è soggetto alla ritenuta di cui all’art. 28 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 che al contributo non si applica la ritenuta di cui all’art. 28, secondo comma, D.P.R 600/1973, 
in quanto: 
 

                                                 
1
 Il Regolamento CE 1407/2013 è disponibile sul sito www.pv.camcom.gov.it nella sezione “Finanziamenti”. 

http://www.pv.camcom.gov.it/
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 il soggetto/i promotore è considerato ONLUS ai sensi dell’art. 10, ottavo  
comma, del D.lgs. 460/ 1997. A tal fine  allega relativa documentazione. 

oppure 

 il soggetto/i promotore ha effettuato le comunicazioni di cui all’art. 11, D.lgs.  
460/1997.  A tal fine  allega relativa documentazione. 

 
 che il contributo è destinato allo svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle 

istituzionali del soggetto/i promotore, assumono carattere commerciale e pertanto è soggetto 
alla ritenuta di cui all’art. 28 del D.P.R 22 dicembre 1973, n. 600; 

 
6. di aver preso visione dell’informativa2 prevista dal Codice in materia di protezione dei dati 

personali approvato con D. Lgs. 196/2003, di conoscere i propri diritti previsti dal Codice di cui 
sopra e di acconsentire al trattamento dei dati dell’impresa ai fini della concessione del 
contributo, 

 
 

 
 
 
Data   
       

Il legale rappresentante  
             (timbro e firma) 

 
 
 
 
Alla presente si allega: 
 

- allegato 1: Scheda Illustrativa dell’iniziativa 
- allegato 2: Piano Finanziario - Preventivo 
- fotocopia di un documento di identità valido. 

 
 

                                                 
2
 L’informativa è disponibile sul sito www.pv.camcom.gov.it nella sezione “Finanziamenti”. 

http://www.pv.camcom.gov.it/
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