Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
UFFICIO PROMOZIONE
Domanda per la partecipazione al
“Bando per l’assegnazione di contributi alle PMI modenesi per la partecipazione
a fiere internazionali – Anno 2022”

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
APERTURA BANDO DAL 17/2/2022 AL 23/2/2022
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________
C.F. ____________________________ telefono _____________ e-mail ______________________________
IN QUALITÀ DI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’impresa (ragione sociale) ________________________________________________________________




con sede legale in ___________________________ Via _____________________________________
o unità locale operativa in _________________________ Via _________________________________

INDIRIZZO PEC iscritto al Registro Imprese ____________________________________________
Codice Fiscale/P.IVA___________________________

CHIEDE
che l’impresa partecipi al “Bando per l’assegnazione di contributi alle PMI modenesi per la partecipazione a
fiere internazionali – anno 2022”, secondo le modalità ed i criteri previsti dal relativo Regolamento, per la
seguente iniziativa (in alternativa A oppure B):
□ A - partecipazione ad una missione economica all’estero (indicare con precisione la data di inizio e di
conclusione della missione):
città e paese di svolgimento ________________________________________________________________
periodo di svolgimento: dal ________________________________ al _______________________________
□ B - partecipazione alla manifestazione fieristica internazionale in Italia o all’estero:
denominazione:_________________________________________________________________________
città e paese di svolgimento:_______________________________________________________________
periodo di svolgimento: dal _________________________________ al ___________________________

Il costo totale dell’iniziativa, I.V.A. esclusa, su cui si richiede il contributo è di € ________________________

Il soggetto richiedente dichiara di prevedere o di aver sostenuto le seguenti spese risultanti da preventivi
e/o fatture:
1. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
2. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
3. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
4. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
5. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
6. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
7. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
8. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
9. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) _____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
10. n. _______data: ____/____/________ importo in euro (al netto di IVA) ____________________________
fornitore _________________________oggetto _________________________________________________
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

1. che l’impresa è una micro o piccola impresa o media impresa1 come definita nell’Allegato I al
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea;
2. che l’impresa ha sede legale e/o unità operativa nella provincia di Modena;
3. che l’impresa è attiva al momento della presentazione della domanda ed in regola con l’iscrizione al
Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Modena;
4. che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale e non ha pendenze in corso con la Camera
di Commercio di Modena;
5. che l’impresa non ha protesti a carico;
6. che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), che non ha presentato
domanda di concordato e che non si trova in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
7. che non è stata riportata condanna per delitti contro la pubblica amministrazione:
 dal titolare dell’impresa individuale
 dal/dai socio/i di società in come collettivo o del/dei soci accomandatari;
 dal legale rappresentante della società di capitali o della cooperativa;
 dal socio unico o dal socio di maggioranza di società di capitali;
8. che l’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
9. che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Enti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi previsti (DURC), e in particolare che:
 ha dipendenti
 non ha dipendenti e che il titolare/soci lavoratori di seguito indicato/i è/sono iscritto/i alla
seguente cassa di previdenza/ forma assicurativa obbligatoria________________________________
cognome e nome socio lavoratore ______________________________C.F. ______________________
cognome e nome socio lavoratore ______________________________C.F. ______________________
cognome e nome socio lavoratore ______________________________C.F. ______________________
ovvero che
 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL per la seguente
motivazione: ______________________________________________________________________

10.

1

 che l’impresa non ha

oppure
 che l’impresa ha
forniture in essere con la Camera di Commercio di Modena, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6
luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352;

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in
unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di euro
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di EUR.
Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella
definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese
associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione.
2 Sono escluse da tale fattispecie, fra le altre, le imprese individuali e le cooperative sociali.

11. che l’impresa, relativamente alle spese ammissibili, non ha beneficiato di altri aiuti di Stato (divieto di
cumulo art. 4 del Bando);
12. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/2016 in calce al
presente modulo;
13. di essere a conoscenza del Bando in base al quale richiede il contributo;
14. 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;
15. 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;
16. di essere a conoscenza del fatto che il contributo di cui al presente bando è concesso in regime “de
minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l’importo complessivo degli aiuti
“de minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre
esercizi finanziari;

CONTRIBUTO RICHIESTO

Ammontare del contributo richiesto

€_________________

ALLEGA
Preventivi di spese e/o fatture (art. 7)

SI IMPEGNA
 a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it ogni
eventuale variazione relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella
documentazione allegata che ne costituisce parte integrante;
 far pervenire, ai sensi dell’art. 7 del Bando, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta,
tutte le integrazioni e/o informazioni richieste da parte della Camera di commercio di Modena;



non opporsi ai controlli di cui all’art. 11 del Bando. A tal proposito il sottoscritto prende atto che,
come previsto dall’art. 11 del Bando, la Camera di commercio di Modena si riserva la facoltà di svolgere,
anche a campione, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione
degli interventi per i quali viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti
dal Bando in questione.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio industria agricoltura ed
artigianato di Modena (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati
personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base
dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente
Bando. Tali finalità comprendono:
 le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
 l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente
informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati
saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce
presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa e
della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e
fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del
contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno
trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema
camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di
correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni
rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di
trasparenza ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati
all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10
anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo.
Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti
dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare:
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
 conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti;
 opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it
con idonea comunicazione;
c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure
e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la
CCIAA di Modena con sede legale in via Ganaceto 134, P.I. e C.F. 00675070361, tel. 059/208111, pec
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@mo.camcom.it.

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

