Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
Ufficio Segreteria

Domanda di partecipazione al BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LA PROMOZIONE DELL’EXPORT DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI MODENA
ANNO 2021
APERTURA BANDO DAL 14/10/2021 AL 25/10/2021
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il __________________________ C.F. ______________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI
_______________________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via _____________________________________________________
codice fiscale / P. IVA _____________________________ Indirizzo PEC _____________________________________

REFERENTE DELL’INIZIATIVA Sig. _____________________________________ telefono _______________________

CHIEDE
di partecipare al Bando per la concessione di contributi alle Associazioni territoriali di categoria o loro società di
servizi per la promozione dell’export delle imprese della provincia di Modena, per le seguenti iniziative:
Descrizione chiara e sintetica degli interventi che si intendono realizzare

Obiettivi del progetto

Periodo di svolgimento

Luogo di svolgimento

Costi previsti
(Elencare i preventivi o le fatture con nome e P.Iva del fornitore, descrizione della fornitura, imponibile in euro (al
netto IVA salvo il caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo IVA senza
possibilità di recupero):

Entrate previste che fanno capo al soggetto richiedente: € __________________________________

CONTRIBUTO RICHIESTO
Ammontare del contributo richiesto sino all’importo massimo di € 30.000,00

€ ___________________

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella
presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)
e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione medesima, ai fini dell’ammissione a contributo

DICHIARA








di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 in calce al presente
modulo;
di aver preso visione del Bando in base al quale richiede il contributo;
di autorizzare la Camera di commercio di Modena al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le
finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d’istruttoria della domanda e di eventuale
erogazione del contributo oggetto del Bando;
di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni previsti
dal Bando, la Camera di commercio di Modena procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero delle
somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
di essere consapevole delle cause di revoca del contributo previste nel Bando;
che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti richiesti dal Bando;
di essere in regola con il pagamento del diritto annuale della CCIAA, se dovuto;

Relativamente all’art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, L. 30/07/2010 n. 122, e sotto riportato1

di non essere soggetto all’applicazione
oppure

di essere soggetto all’applicazione e di rispettare le relative prescrizioni in tema di compensi ai propri
organi collegiali, anche di amministrazione;

Relativamente alla ritenuta di acconto del 4% (DPR 600/1973) (barrare l’opzione scelta)

non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4%
oppure

è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% da calcolarsi sul contributo di euro ………………….……………………..;

Relativamente a quanto previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis
 A) Che l’iniziativa è a carattere diffuso e coinvolgerà una generalità ampia di imprese, senza vantaggi
economicamente apprezzabili né per tali imprese né per il soggetto proponente (ove ricorra tale ipotesi il
contributo camerale non si configura come aiuto di stato – non barrare le opzioni B e C);
oppure
 B) Che l’iniziativa coinvolgerà determinate imprese che saranno, da un punto di vista sostanziale, i
beneficiari finali dell’iniziativa e che il soggetto proponente, cui dovrà essere erogato il contributo, fornirà in
sede di rendicontazione i riferimenti delle imprese coinvolte, individuando la quota parte figurativa del
contributo camerale di cui l’impresa ha indirettamente beneficiato, per il quale l’ente camerale procederà alle
relative dichiarazioni sul Registro Nazionale di Aiuti di Stato (ove ricorra tale ipotesi il contributo camerale si
configura come aiuto alle singole imprese coinvolte - non barrare le opzioni A e C);
oppure
 C) Che l’iniziativa costituirà un vantaggio economico diretto alla società di servizi proponente (ove ricorra
tale ipotesi non barrare le opzioni A e B).

1 Art. 6 comma 2 del D. L. 31/5/2010 n. 78
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque
ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi
pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente,
contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal
decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella
C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali “

SI IMPEGNA A




far pervenire, ai sensi dell’art. 9 del Bando, entro 10 giorni, tutte le integrazioni e/o informazioni
eventualmente richieste da parte della Camera di commercio di Modena;
fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio di Modena riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’iniziativa camerale produce sul territorio;
non opporsi ai controlli di cui all’art. 11 del Bando.

Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati personali raccolti sono
trattati dalla Camera di commercio di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta stessa e provvedimenti conseguenti, nonché
per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo.
L'iniziativa è soggetta alle comunicazioni di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dalle disposizioni di
legge e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 33/2013. La conservazione dei dati prevista è fino a revoca del
consenso e nel rispetto dei termini di legge o fino al termine della prescrizione dei diritti sorti dal rapporto fra le parti, con
distruzione controllata.
Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 15-21, 51 del Reg. UE 679/2016.
Titolare dei dati è la Camera di commercio di Modena. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail
dpo@mo.camcom.it

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto che presenta la
domanda di ammissione al Bando.

