
BANDO DI CONTRIBUTO ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI 
ASTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO O A FIERE NAZIONALI 

A CARATTERE INTERNAZIONALE – ANNO 2017

Modulistica FASE  I – Domanda di ammissione al contributo

Inviare tramite PEC a: segreteria@at.legalmail.camcom.it 

Nell’oggetto della PEC deve essere riportato il riferimento: BANDO FIERE 2017
Tutta la documentazione deve essere digitalmente sottoscritta dal titolare o  

legale rappresentante dell’impresa 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a __________________________ 

il _________________ , residente nel Comune di ________________________________________ Prov. _________ 

in qualità di1  _____________________________ dell’Impresa ____________________________________________ 

con sede legale nel Comune di  _______________________________________ Prov. _____ C.A.P. ___________ 

Via _______________________________________________________________________________________________ 

Telefono__________________ Fax __________________ e-mail____________________________________________ 

C.F. ____________________________________ - P.IVA (se diversa dal C.F.) ________________________________ 

Indirizzo PEC impresa come da Visura camerale ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al contributo di cui al Bando per la partecipazione a fiere all’estero o a fiere nazionali 

a carattere internazionale e a tal fine, 

DICHIARA 

SEDE / UNITA’ LOCALE interessata dall’intervento come da Visura camerale: 

Nr. REA ___________________       C.C.I.A.A. di ASTI 

Comune _______________________________________________    Prov.  __________ CAP __________________ 

Via e n. civico ____________________________________________________________________________________ 

1 Indicare se titolare o legale rappresentante 

Riservato all’Ufficio      Prot. n. del 

Data ricezione domanda ora 

Ammissione a contributo  SI’ NO 

Contributo concesso € 

Contributo erogato € 



Persona all’interno dell’impresa incaricata di seguire l'iter della pratica: 

Nome ______________________________     Cognome _________________________________________________ 

Telefono___________________ Fax ____________________ e-mail ________________________________________ 

Persona esterna all’impresa eventualmente incaricata di seguire l'iter della pratica:        

Nome_____________________________________ Cognome ___________________________________________ 

Studio/Associazione/Impresa ______________________________________________________________________ 

Telefono____________________ Fax ____________________ e-mail_______________________________________ 

Nome della fiera   _________________________________________  in Italia  all'estero         

Nome dell’Ente organizzatore _____________________________________________________________________ 

Data e sede di svolgimento della Fiera ____________________________________________________________ 

Link del sito web della Fiera _______________________________________________________________________ 

DATI RELATIVI ALLE SPESE AGEVOLABILI 

SPESE AMMISSIBILI: locazione e allestimento dello stand, spese di iscrizione, spese di inserimento a catalogo, 

trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario). 

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE SPESE 
PREVENTIVO* 

(data, numero, fornitore) 

IMPORTO 

NETTO 

TOTALE SPESE:  €  ____________________ 

CONTRIBUTO:   €  ____________________ 
(50% delle spese, limite massimo € 4.000,00 per fiere all’estero ed € 2.000,00 

per fiere in Italia a carattere internazionale) 

Nel caso in cui l’impresa includa fatture insieme o in luogo dei preventivi, indicare data, numero e fornitore delle 

fatture. Si ricorda che se si presentano unicamente fatture e se tutte le fatture sono interamente quietanzate, è 

possibile presentare domanda in FASE UNICA, compilando la specifica modulistica. 



DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del citato 

decreto per il rilascio di dichiarazioni mendaci e per la formazione o uso di atti falsi, 

a) che l'impresa rientra nella fattispecie dei soggetti ammessi al contributo di cui all'art. 2 del Bando

per la partecipazione a fiere all’estero o a fiere nazionali a carattere internazionale approvato dalla

Giunta camerale;

b) che l'impresa non ha richiesto né richiederà alcun altro tipo di contributo pubblico per l’iniziativa

oggetto del presente bando.

ALLEGA, INFINE, A PENA DI INAMMISSIBILITA’ LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
in originale o copia conforme1: 

a) preventivi relativi all’intervento che riportino in modo chiaro e dettagliato la descrizione e il costo 
delle specifiche voci di spesa;

b) relazione descrittiva dell’intervento e dei risultati attesi;

c) dichiarazione “de minimis”, resa dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, relativa a qualsiasi

altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio

finanziario in corso.

Data  _______________________       

Il Titolare/Legale Rappresentante 

_______________________________ 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

1 
Copia conforme all’originale La documentazione prodotta in copia dovrà riportare la seguente dicitura “Si dichiara, 

ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000 che la presente copia è conforme all'originale” e dovrà essere firmata digitalmente 
dal titolare/legale rappresentante.



RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO E DEI RISULTATI ATTESI 

Descrizione che spieghi la scelta di partecipazione alla fiera per la quale si richiede il contributo 

In relazione all’attività svolta dall’impresa e alle considerazioni sui risultati attesi. 

Data  _______________________  

  Il Titolare/Legale Rappresentante 

       ______________________________ 
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 



Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è 

finalizzato alla concessione del contributo per la partecipazione a fiere all’estero e/o nazionali a 

carattere internazionale nell’ottica della promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 

Legge 580/1993 e s.m.i. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato 

conferimento ne preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione 

e Sviluppo Economico e dall’U.O. Contabilità generale e del personale della Camera di Commercio I.A.A. di 

Asti. I dati delle imprese beneficiarie verranno pubblicati sul sito camerale in applicazione delle disposizioni di cui 

al D. Lgs. 33/2013.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile 

del trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
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