Alla
Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura
Piazza Monte Grappa, 5
21100 VARESE

MODULO DI DOMANDA
Avviso pubblico per l’erogazione di
contributi a sostegno di progetti e iniziative
di valorizzazione e sviluppo del settore agricolo

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a________________________________ il________________in qualità di presidente/legale rappresentante

 dell’Associazione _________________________________________________________________________
 del Consorzio di imprese ___________________________________________________________________
 della Capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
con codice fiscale _______________________ partita IVA _________________________n. REA _____________
sede/Unità locale operativa in ________________________via/p.za ____________________________cap_____
tel. _________________________________________ cell. ___________________________________________
e-mail _______________________________________ pec ___________________________________________
visto il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 86 del 9 marzo 2021 di cui accetta integralmente
e incondizionatamente le disposizioni contenute

DICHIARA
che il soggetto richiedente

 è legalmente costituito al momento della presentazione della domanda di contributo;
 è iscritto al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di
Commercio di Varese ed è attivo e in regola con il pagamento del diritto annuale;

 non è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, in quanto non svolge
attività commerciali o, pur svolgendo occasionalmente o marginalmente attività commerciali, il contributo è
destinato esclusivamente ad attività istituzionale che non ha natura commerciale;

 è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (se dovuti);
 non ha in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Varese,
ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135).

CHIEDE
la concessione del contributo previsto dal regolamento della Camera di Commercio di Varese relativo all’avviso per
l’erogazione di contributi a sostegno di progetti e iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore agricolo.
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FORNISCE IL DETTAGLIO DEL PROGETTO
ai fini della valutazione di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento

Titolo del progetto ___________________________________________________________________________
Obiettivi e breve descrizione (Indicare sinteticamente in cosa consiste il progetto, in che modo ogni singolo
partner contribuisce alla realizzazione degli obiettivi, eventuali effetti intersettoriali intesi come ricadute su altri
settori, l’impatto dell’iniziativa sul contesto socio-economico del territorio, le ricadute positive in termini di capacità
produttiva e/o riduzione dei costi, ecc.)

Numero di soggetti complessivamente coinvolti nel progetto
di cui:
Numero imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese
Numero imprese non agricole, iscritte nel registro delle imprese
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Euro

Importo del contributo stimato

Pari al 50% dell’importo complessivo delle spese previste al netto di IVA (innalzabile fino al 60% in caso di premialità) fino a
un massimo di 15.000,00 euro. Investimento minimo 6.000,00 euro.

Piano finanziario

COSTI

IMPORTO

Spese per consulenza tecnica
finalizzata alla commercializzazione
delle produzioni
Spese per fornitura servizi di
formazione
Spese per la
promozione/comunicazione di
eventi/prodotti tipici varesini
Spese per acquisto di
attrezzature/macchinari per
assistenza tecnica
Spese generali (fino ad un valore
massimo del 30% del totale del
progetto)

RICAVI
Sponsorizzazioni
Contributi di altri Enti pubblici
…
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
TOTALE

IMPORTO

0,00

Cronoprogramma di attività (indicare le fasi di realizzazione e la tempistica)

ALLEGA
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TOTALE

0,00

 dichiarazione con elenco imprese/soggetti aderenti;
 relazione illustrativa del progetto preliminare con indicazione dei contenuti operativi, della tempistica di
realizzazione e del relativo budget;

 copia atto costitutivo, statuto o accordo tra aderenti (anche sotto forma di lettera d’intenti) qualora il soggetto
richiedente non sia iscritto al Registro Imprese;

 eventuale altra documentazione utile alla valutazione _____________________________________________
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni eventuale variazione relativamente alle
notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata.

Il Titolare/Legale rappresentante
Firmato digitalmente
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