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Riservato all’Ufficio Agevolazione Economiche                                                 Riservato al protocollo 

 
 
 

 Alla  
 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
 DI PARMA  
                                                                 Servizio Affari Economici 

 PEC: protocollo@pr.legalmail.camcom.it 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE  
A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE  

 

       Il/la sottoscritto/a 
Nome 
            

Cognome 
             

 
nato a 
            

il 
             

residente a 
 

via 
 

         in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata 

Denominazione o ragione sociale 

 
 
Numero R.E.A.        
 

N. dipendenti 1 

Attività   

Settore                
□   Artigianato        □   Commercio       □   Industria      
□   Servizi               □   Trasporti           □   Agricoltura  
        

 
SEDE LEGALE 
Comune e CAP Via   Tel. 

PEC e-mail2 

SEDE OPERATIVA destinataria dell’intervento  (se diversa dalla sede legale) 
Comune e CAP 
 

Via 

PERSONA DA CONTATTARE per chiarimenti 
Cognome e nome 
 

Telefono mail 

                                                 
1 Numero occupati registrati al momento della presentazione della domanda 
2 L’indirizzo e‐mail sarà quello utilizzato dall’ufficio per tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di contributo 

PROT. AGEF   

Spese  
Prev. 

Contributo 
Prev. 

Spese 
Rend. 
 

Spese 
Ammiss. 
 

Contributo concesso: Euro 

Associaz. di categoria di riferimento: 

 
 MARCA DA BOLLO 

Euro 16,00 
(ANNULLARE APPONENDO UN 

SEGNO A PENNA) 
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CHIEDE 
 
la concessione del contributo per la partecipazione a fiere e mostre specializzate  
 
Denominazione della Fiera o Mostra specializzata3 
 
            

Stato estero 
 
             

 
Città estera o italiana 
 
            

Data di inizio  
 
             

Data di conclusione 

 
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL’ART. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente 
istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 

 
 

DICHIARA 
 
 

a) che l’impresa è iscritta al Registro Imprese della Camera di commercio di  Parma e ha denunciato l’inizio dell’attività 
con sede operativa nella provincia di Parma; 

 

b) di aver preso visione del Regolamento avente ad oggetto la concessione di contributi alle imprese per la 

partecipazione a fiere e mostre specializzate e di accettarne tutte le condizioni;  

 

c) che le spese sostenute/che si sosterranno per la partecipazione alla manifestazione di cui sopra sono le seguenti 
(nel caso in cui tali spese non fossero ancora a conoscenza dell’impresa, indicare gli importi presunti): 

 

1. SPESE PER LOCAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO: 
 

 
Spese per locazione spazio espositivo - area nuda 
            

 
€  
             

oppure 
 
Spese per locazione stand preallestito 
            

 
€  
             

NB: in quest’ultimo caso, ai fini del calcolo del contributo, verrà applicata una decurtazione del 30% del 
costo dello stand preallestito (al netto di IVA), ai sensi dell’art. 4 del Regolamento camerale 

 

2. SPESE PER TRASPORTO DEI PRODOTTI ESPOSTI: 

 
 
Spese per servizi di trasporto dei prodotti esposti 
            

 
€  
             

 

 

                                                 
3 Le Fiere o Mostre specializzate organizzate in Italia devono avere carattere internazionale e pertanto essere iscritte nel Catalogo 
ufficiale pubblicato sul sito www.calendariofiereinternazionali.it 
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d) che l’impresa è in regola con il versamento del diritto fisso annuale dovuto alla Camera di commercio di  Parma e con 
il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 

e) che l’impresa non ha protesti a carico;  

 

f) che l’impresa non è in liquidazione, non è soggetta a procedure concorsuali e non è controllata dalla Pubblica 
Amministrazione;  

 

g) che il numero dei dipendenti non  supera le 100 unità; 

 

h) di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede le agevolazioni e in particolare delle 
disposizioni relative al regime de minimis di cui all’art. 7 del regolamento camerale vigente; 

 

i) di non aver richiesto ulteriori agevolazioni pubbliche concesse sullo stesso titolo di spesa. 

 

 
 
 
Luogo/data 
 
…………………………………….     TIMBRO E FIRMA 

 
 
…….………………….……………………………… 

 
 
 
 
 
 

Allegare:  
- copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
- copia delle fatture quietanziate relative alle spese ammissibili, qualora già in possesso dell’azienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copia delle fatture quietanziate relative alle spese ammissibili, qualora sia già trascorso il termine dei
30 giorni dalla fine della manifestazione, ai sensi dell’art. 5 del bando.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'   (Artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000)1 
 
Il/la sottoscritto/a........................................................nato/a a................................. il......................... 
 
residente a.....................................................................…........, quale titolare/legale rappresentante 
 
dell'azienda................................................................................…………………………………………. 
 
con sede in ..………………………………..Via...............……............................................................... 
 
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 28/12/2000; 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti (UE) della Commissione europea n. 1407/2013 e n. 
1408/2007, relativi all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de 
minimis”) 

 
DICHIARA 

 
- che  l’esercizio   finanziario   (anno fiscale)   di   riferimento   dell’azienda   decorre  
     dal _____________ al _____________ 
 
-  che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis 
oppure 
 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 

 
DATA                             NORMATIVA                                       ENTE3                                        IMPORTO    
CONCESSIONE                      DI  RIFERIMENTO 
DEL CONTRIBUTO                                                                        
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 
__________  ________________________         ______________________      ______________________ 
 
__________ ________________________         ______________________      ______________________ 
 
__________ ________________________         ______________________      ______________________ 
 

TOTALE             ______________________                     
- che, per le stesse spese ammissibili inerenti alla domanda di contributo presentata, non 

ha richiesto né ricevuto altre agevolazioni pubbliche di qualsivoglia natura  
 
-  di impegnarsi a dare comunicazione alla Camera di Commercio di Parma del 

ricevimento, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda in oggetto e 
l’erogazione del relativo contributo, di eventuali altre agevolazioni ricevute in regime 
“de minimis”.  

                                                                                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE   
     Luogo/data                                                                (Legale rappresentante) 
     …………………………………                       ……………………………………………….     

 
 

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. L'autentica della 
firma può essere sostituita dalla presentazione di una copia fotostatica di un documento di identità valido 
(art. 38 del D.P.R. 445/2000) 
3 Si intende ente o organismo concedente, vale a dire Stato, Regione, Provincia, Comune, Consorzi, C.C.I.A.A., 
Cooperativa di Garanzia, ecc. 
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DATI DELL’AZIENDA E COORDINATE BANCARIE 
 

AZIENDA 

INDIRIZZO 
 
 

COMUNE 

N° REA 
 
 

TEL. CELL. 

PARTITA IVA   
 
 

CODICE FISCALE 
 

 
 
 
Estremi per il bonifico del contributo: 
 
Banca          Filiale – Agenzia 
 

 

 
 
Codice IBAN 

 

I T  
 

                        

 
 
L’importo verrà erogato al netto della ritenuta 4% prevista dall’art 28 DEL DPR 600/73, salva diversa 

indicazione dell’impresa. 

 
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 della Camera di Commercio di 
Parma per gli adempimenti connessi all’attività di finanziamento camerale, 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 dell’Ente camerale 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. 
Titolare del trattamento dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Via Verdi, 2 - 
Parma. 
Responsabile del Trattamento è il Segretario Generale dell’Ente Camerale Dott. Alberto Egaddi. 
 
 
Luogo/data                                                                                                    Firma del legale rappresentante                                          
 
…………………………………..                                                                             ………………………………………………...  
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DICHIARAZIONE EX ART. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
__________________________________________________________ 
 
 
IN QUALITA’ DI (ES: LEGALE RAPPRENSENTANTE, TITOLARE, ECC) 

______________________________ 
 
 
DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE  

______________________________________________________ 
DENOMINAZIONE (COME DA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE O DA ATTO COSTITUTIVO/STATUTO) 
 
 
SEDE LEGALE 

________________________________________________________________ 
(COMUNE, FRAZIONE, CAP, VIA E NUMERO CIVICO) 
 
 
COD. FISCALE/PARTITA IVA  

_______________________________________________________ 
 
 
 

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI  CONTRIBUTO AFFERENTE  :  
 

________________________________________________________________________
_ 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere a conoscenza (se società, associazione di diritto privato riconosciuta o 
non riconosciuta o fondazione) della disposizione di cui all’art. 4 comma 6 del 
DL 95/2012 “Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice 
civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo 
gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono 
escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico 
e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei 
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della 
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le 
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni 
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto 
degli enti territoriali e locali” e di essere pertanto consapevole che la 
concessione da parte della Camera di Commercio del contributo richiesto non è 
compatibile con lo svolgimento di servizi a favore della stessa Camera. 

2) Di rientrare nella seguente fattispecie (barrare una delle due casistiche): 

Non avere in corso di esecuzione contratti per prestazione di servizi a favore 
della Camera di Commercio 
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Rientrare tra i soggetti i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 
D.L. 95/2012 (fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo 
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel 
campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e 
della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le 
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni 
sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti 
territoriali e locali) 

 

 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante* 

 

 

 

 

* allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore  
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