Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 143 del 7.06.19
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TURISTICHE/ CULTURALI
E CENTRI COMMERCIALI NATURALI – ANNO 2019
ALLEGATO 1 – Modulo di Domanda
Da utilizzare obbligatoriamente ed inviare tramite PEC all’indirizzo
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a

In data

_

e residente a

Via/Piazza

Prov

In qualità di TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE di (soggetto aggregatore oppure Capofila )

con sede in

Via/Piazza

Tel

n.

e-mail

CAP

Prov.

PEC

P.IVA

Codice Fiscale

Referente da contattare

e-mail

Tel
CHIEDE

di beneficiare del contributo previsto dal presente bando pari a €
e che lo stesso venga accreditato, in caso di concessione, sul seguente conto corrente:
Banca

IBAN

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nel caso
di dichiarazioni non veritiere:
DICHIARA
che il soggetto beneficiario è (art. 2 del bando):

che l’iniziativa da realizzare/realizzata consiste sinteticamente ( evidenziare l’attività, luogo, tempi):
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Che si tratta di un’iniziativa di (barrare anche la priorità se ricorre):
promozione del turismo
promozione del territorio
valorizzazione culturale (priorità)
che le spese da sostenere risultano complessivamente pari a €
così ripartite:


€



€



€
DICHIARA ALTRESÌ
di aver preso attentamente visione di tutte le norme contenute nel Bando in oggetto e di accettarle;

di essere a conoscenza che la concessione del contributo oggetto di richiesta è soggetta alla pubblicazione
on line, sul sito web della Camera di Commercio di Massa-Carrara, ex art. 26 del D.Lgs. 33/2013;
di non aver ottenuto né richiesto per i titoli di spesa oggetto della presente domanda altro pubblico
contributo;
di essere disponibile a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione che
si rendesse necessaria acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità al finanziamento richiesto.
DICHIARA INOLTRE:
di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di Massa-Carrara, attive ed in regola con la
denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
di essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale 1. Si consiglia di verificare la propria posizione
con l’Ufficio Diritto Annuale prima di presentare la domanda; la regolarizzazione successiva alla
data di presentazione della domanda non è infatti ritenuta valida ai fini dell’ammissione al bando.
di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
di non avere protesti a carico;
di non aver superato i limiti previsti dal regime “de minimis”.
ALLEGA
Progetto dettagliato dell’intervento;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di “Aiuti di stato
nell’ambito del regime De Minimis” utilizzando l’apposito Allegato 4 previsto nel Bando;
eventuale delega all’intermediario (secondo il modulo allegato).

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

Informativa sulla privacy
Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, reperibile sul sito
istituzionale della Camera di Commercio, www.ms.camcom.gov.it alla pagina “Privacy”.

(Luogo e data)

Firma del dichiarante
(Titolare/Legale rappresentante)

1 Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.
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