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

protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

MODULO DI DOMANDA
INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI SPORTIVI E PROGETTI DI NATURA TURISTICA E SPORTIVA
NEL TERRITORIO VARESINO - ANNO 2021
Risorse stanziate: € 60.000,00

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________ il

____________________

in qualità di titolare/legale

rappresentante di: _________________________________________________________________________
(soggetti senza scopo di lucro/imprese della filiera turistico-ricettiva)

codice fiscale _________________________ partita IVA ___________________________ n° REA ________
Sede legale _______________________________ via/piazza __________________________ cap ________
tel. _________________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________
visto l’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 140 del 14 aprile 2021 di cui accetta
integralmente e incondizionatamente le disposizioni contenute
DICHIARA
 di essere organizzazione senza scopo di lucro, aventi nelle finalità statutarie la valorizzazione, la promozione
del territorio e/o l’organizzazione di attività turistiche, ricreative o sportive: enti, istituzioni, associazioni,
fondazioni, comitati, consorzi e altri soggetti assimilabili (a tale proposito si allega copia statuto);
 di essere impresa che rientra nella definizione di micro o piccola o media impresa di cui al decreto del Ministero
delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005, ed in particolare si tratta di:
 micro impresa (n. occupati < 10 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro)
 piccola impresa (n. occupati < 50 oltre a fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni di euro)
 media impresa (n. occupati < 250 oltre a fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni di euro)
-

di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (se dovuto);

-

di non essere fornitrice di beni o servizi alla Camera di Commercio di Varese (ex art. 4 c. 6 del D.L. n. 95/2012);

-

di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014 alla data del 31
dicembre 2019;

-

di chiudere il proprio esercizio finanziario alla data del _________ (GG/MM);

 di non essere tenuta all’iscrizione all’INPS/INAIL;

CHIEDE

la concessione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico della Camera di Commercio di Varese relativo al
bando “INTERVENTI A SOSTEGNO DI EVENTI SPORTIVI E PROGETTI DI NATURA TURISTICA E
SPORTIVA NEL TERRITORIO VARESINO - ANNO 2021”
FORNISCE IL DETTAGLIO DELL’EVENTO SPORTIVO o PROGETTO TURISTICO SPORTIVO, CON I DATI PREVISTI
Titolo

Tipologia
 EVENTO SPORTIVO
 PROGETTO TURISTICO SPORTIVO
Luogo di svolgimento

(luogo principale di svolgimento)

Durata

(date o periodo di svolgimento:
il … / dal ... al…)

N. edizione

Previsione pubblico presente
(numero, compatibilmente con le
limitazioni previste dalle misure
anticontagio)

Ricadute promozionali sul
territorio varesino

(numero di visitatori/turisti/atleti
raggiunti e mercati di intervento,
numero pernottamenti in strutture
turistico ricettive del territorio…)

FORNISCE IL PIANO FINANZIARIO

COSTI DIRETTI

IMPORTO

RICAVI

Consulenze e servizi

Quote di iscrizione

Materiale pubblicitario e informativo

Incassi da vendita biglietti

IMPORTO

Sponsorizzazioni (esclusa la
valorizzazione di beni, prodotti e
servizi ottenuti sotto forma di
donazione da soggetti privati)
Altre entrate (derivanti ad esempio
da raccolta fondi, diritti televisivi,
ecc.)

Spese di editoria promo-pubblicitaria,
comunicazione e commercializzazione
anche online
Affitto e allestimento di spazi, locali,
strutture, impianti
Noleggio di attrezzature, strumentazioni

Contributi di altri Enti pubblici

Spese di ospitalità (soggiorno in strutture
turistico-ricettive del territorio varesino,
ristorazione/catering
Servizi di trasporto (rimborsi per viaggi e
noleggio automezzi)

TOTALE

TOTALE

ALLEGA
-

Scheda di sintesi dell’evento o del progetto turistico-sportivo;

❏ se organizzazione senza scopo di lucro: statuto
❏ piano di sicurezza in merito all’emergenza Covid (qualora obbligatoriamente previsto delle normative
indicate dalle autorità locali, regionali e nazionali)
❏ eventuale altra documentazione utile alla valutazione __________________________________________
(specificare)

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

______________________________

Modulo da sottoscrivere con firma digitale, oppure con firma autografa allegando documento d’identità valido del firmatario

