su carta intestata del richiedente

MOD. B

Modello di richiesta del contributo

Spettabile
Camera di Commercio
Via Garibaldi 4
16124 Genova
DATI ANAGRAFICI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ________________________________ il _____________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante del soggetto richiedente
Denominazione __________________________________________________________________________________________________
Natura giuridica ________________ Codice fiscale _________________________________ Partita IVA ___________________________
Sede legale – Via ___________________________________________________________________________________ n. ___________
Comune di __________________________________________________________________ provincia di ___________ CAP __________
Telefono ________________________ email/PEC ______________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese/Repertorio Economica Amministrativo n. ______________ Camera di Commercio di ______________________
numero posizione INPS ______________________________________ numero posizione INAIL _________________________________
tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ___________________________________________________________________

CHIEDE
la

concessione

di

un

finanziamento

sotto

forma

di

CONTRIBUTO

nella

misura

di

€

____________

(in

lettere

_______________________________________________________________________ ) per la seguente iniziativa:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preventivo delle spese
Indicare il costo preventivato con articolazione delle voci di spesa:
Voce di spesa

Importo (al netto di IVA)
€
€
€
€
€

Totale generale

€

Eventuali finanziamenti richiesti ad altri Enti pubblici:
Eventuali finanziamenti ottenuti da altri Enti pubblici
Denominazione Ente

Importo

Eventuali proventi conseguiti
Natura

Importo

Referente per l’iniziativa:
Nome e cognome _________________________________________________________________________________________________
tel. ______________________________ fax _____________________________ e-mail ________________________________________
data di inizio dell’iniziativa _____________________

data di fine dell’iniziativa _______________________

Ai fini della concessione del contributo richiesto, consapevole della responsabilità che assume e delle san-zioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1.

che il soggetto richiedente/beneficiario:
 è iscritto e attivo al Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova, al numero R.E.A __________________________e
non è sottoposto a procedure concorsuali
oppure
 non è tenuto all’iscrizione nel Registro Imprese

2.

di essere consapevole che, qualora il rendiconto consuntivo dell’iniziativa evidenzi un costo totale inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto, il contributo sarà erogato in misura proporzionale rispetto alla spesa effettivamente sostenuta

3.

che, qualora si tratti di impresa, la stessa può essere destinataria dell’erogazione del contributo richiesto nell’ambito dell’iniziativa in
oggetto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998 del 15.12.2006 sugli aiuti in regime “de minimis” (barrare la casella che interessa), poiché:
 non ha ottenuto, nell’ultimo triennio, alcun contributo pubblico a titolo “de minimis”;
oppure
 pur avendo beneficiato, nell’ultimo triennio, di contributi pubblici a titolo “de minimis”, anche tenendo conto dell’importo richiesto
nell’ambito della presente istanza di contributo, i benefici percepiti complessivamente non superano il limite massimo consentito di
€ 200.000,00, come di seguito riportato:
€ __________ in data _____________ concesso da _____________________________________________________________
€ __________ in data _____________ concesso da _____________________________________________________________
€ __________ in data _____________ concesso da _____________________________________________________________

E SI IMPEGNA


a dare adeguata visibilità al finanziamento camerale secondo le modalità di volta in volta convenute



a produrre, entro 60 giorni dalla chiusura dell’iniziativa, la documentazione necessaria alla liquidazione dell’iniziativa e a fornire tutti gli
elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria pena l’inammissibilità del finanziamento.

Data ___ / ___ / _______

Timbro

Allegato: fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante

________________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedimenti amministrativi di gestione di iniziative di promozione e sostegno dell'economia provinciale,
comprendendo tra le altre cose: la gestione dei dati relativi a rapporti con operatori, enti, società, associazioni di categoria e organismi vari; le richieste di contributo, partecipazione a spese, finanziamenti; le domande di partecipazione a iniziative, concorsi di qualità, premi; l’organizzazione o partecipazione a convegni, mostre, fiere;
l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento o seminari indirizzati agli operatori economici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio: in caso di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
non potrà essere accolta.
I dati saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti connessi: successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova,
con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
0102704301
fax:
0102704343

