(ALLEGATO 2)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE
TURISTICA E COMMERCIALE - ANNO 2014

Oggetto: Richiesta di liquidazione del contributo ai sensi del Bando per la concessione di contributi a favore di
iniziative di promozione turistica e commerciale – anno 2014
Il/la sottoscritto/a
In qualità di titolare/legale rappresentante di:

Natura giuridica:
Codice Fiscale

Partita IVA

Via/Piazza/ecc.
Comune
Tel.

CAP

Provincia

Fax

E-mail

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76
dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere

CHIEDE
la liquidazione del contributo spettante per la seguente iniziativa di promozione turistico-commerciale:

ALLEGA






Relazione conclusiva sull’iniziativa
Rendiconto delle spese sostenute debitamente firmato (secondo il modello allegato)
Copia delle fatture di spesa accompagnata da idonea documentazione attestante il pagamento delle stesse
Copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità

Luogo e data ______________________________
Timbro e Firma

_______________________

RENDICONTO FINANZIARIO
ENTRATE
PARTNER/SPONSOR

USCITE
IMPORTO

FORNITORE

QUOTA DI
AUTOFINAZIAMENTO

COSTI PROPRI PER RISORSE
UMANE (Progettazione e
realizzazione dell’iniziativa)

TOTALI

TOTALI

Data__________________

IMPORTO

Firma ___________________________

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/2003 – Codice in materia dei dati personali
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e sono utilizzati per la concessione del contributo in oggetto; il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione. Il titolare del trattamento dati
è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Massa-Carrara con sede in Carrara, Via VII Luglio n.14. I dati saranno trattati
secondo le modalità previste dal Bando in oggetto, che l’interessato dichiara di aver letto. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei
confronti del titolare o del Responsabile del trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
□ dò il consenso

□ nego il consenso

Nome e Cognome _________________________________________________________ Data __________________
Firma ____________________________________________________________________

Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati
raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso newsletter e messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo
vario della Camera di Commercio di Massa-Carrara e della sua Azienda Speciale ISR:
□ dò il consenso

□ nego il consenso

Nome e Cognome _________________________________________________________ Data __________________
Firma ____________________________________________________________________

