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

Cod. 2102

MODULO DI DOMANDA
CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
A FIERE ALL’ESTERO E FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA – ANNO 2021

Risorse stanziate: € 80.000,00
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il

_____________________

in qualità di titolare/legale

rappresentante dell’impresa: _________ _______________________________________________________
(denominazione/ragione sociale)

codice fiscale_________________________ partita IVA ________________________ n° REA ___________
tel. _________________________________________ cell. _______________________________________
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________
Nominativo referente: ______________________________________________________________________

visto il regolamento approvato con determinazione dirigenziale n. 306 del 5 agosto 2021 di cui accetta
integralmente e incondizionatamente le disposizioni contenute
DICHIARA
che l’impresa:
- 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 oppure totale di bilancio annuo ≤ 50 milioni di euro)
-

è attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

che il Cluster tecnologico lombardo:
- è riconosciuto da Regione Lombardia ed è dotato di personalità giuridica;
- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ha sede legale e/o unità locale nel circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Varese o si
impegna a costituirla entro l’erogazione del contributo.
CHIEDE
la concessione dei contributi previsti dalla Camera di Commercio di Varese per la partecipazione a:

Denominazione fiera

Luogo

Periodo di svolgimento

(paese, città)

(dal … al …)

Euro

Importo del contributo stimato*

Micro, piccole e medie imprese: pari al 30% dell’importo complessivo delle spese ammissibili previste, al netto di IVA, sino a
un massimo di 3.000 euro.
Centri tecnologici lombardi: pari al 50% dell’importo complessivo delle spese ammissibili previste, al netto di IVA, sino a un
massimo di 10.000 euro.
*Il calcolo del contributo verrà comunque effettuato sulla base delle spese ritenute ammissibili.

FORNISCE IL DETTAGLIO DELLE SPESE PREVISTE
Locazione
(compresa la quota di iscrizione)

Euro

Allestimento e sanificazione spazi

Euro

solo per i Cluster Tecnologici Lombardi
- Azioni di comunicazione/promozione

Euro

Totale

0,00

Euro

Consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche
di cui all’articolo 71 del richiamato d.p.r. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni
riportate di seguito
DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

che l’impresa:
non ha beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le voci di spesa per le quali è richiesto il
contributo;
non si trova in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non ha forniture in essere con la Camera di Commercio di Varese, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n.
95 del 6 luglio 2021, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

-

ALLEGA
❏

eventuale modulo di procura (in caso di invio della domanda di contributo tramite intermediari).
ACCONSENTE (esprimere eventuale consenso tramite flag)

❏

che l'impresa richiedente sia inserita nella mailing list per il rilascio della newsletter mensile gratuita e per
comunicazioni inerenti iniziative realizzate da Camera di Commercio di Varese.

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

Firmato digitalmente da:
Il Titolare/Legale Rappresentante

