
 
 DOMANDA PER  LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE  PMI DELLA PROVINCIA PER LA 

PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
Pratica n°  ______data spedizione _________________ 
           
 

  SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO 
 
 
 
 

 
 

Spett.le Camera di Commercio I.A.A. 
Servizio Promozione 
83100 AVELLINO 

 
 

Il sottoscritto/a__________________________________________C.F.   _______________________________ 
 
in qualità di  titolare/amministratore dell’impresa/consorzio _________________________________________ 
 
con sede in  ______________________________alla Via  __________________________________________ 
 
sede operativa in _____________________________ tel. _____________________ fax  __________________ 
 
e-mail  _______________________________ sito web  ____________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso al contributo di cui al Bando approvato dalla Giunta camerale con  Deliberazione n. 
1/8 in data 27 gennaio 2006, per la  partecipazione alla fiera di seguito specificata: 

denominazione della manifestazione 
 
 
città                                                                              data inizio                         data conclusione 
 
 
 
per una spesa  prevista complessiva di  € 
(al netto di IVA o delle analoghe imposte estere)   
 

INDICA 
 

 in caso di erogazione del contributo, gli estremi per il bonifico bancario: 
 
 
          Intestazione conto corrente …………………………………….……………………………………… 
 
          Banca d’appoggio …………………………………… Agenzia ..………………...………….……….. 
 
          Dipendenza ……..………..... n. C.C. ...………….…… Cod. ABI …….…….. Cod. Cab ….………… 
 
 
 
 



 
 
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 del Testo Unico in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 N. 445), 
 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione del bando ; 
• che l’impresa/consorzio: 
- ha  sede legale e/o operativa in provincia di Avellino; 
- ha denunciato l’inizio di attività al Registro delle Imprese ed è in regola con il pagamento del diritto annuale; 
- non ha in corso procedure concorsuali; 
- non ha richiesto né intende richiedere per la fiera di cui sopra il contributo di altri enti pubblici; 
- espone merci di  diretta, esclusiva produzione; 
- non supererà con il presente contributo il limite “de minimis” di cui alla disciplina comunitaria (2) 
 

ALLEGA 
 

 copia della prenotazione dello spazio espositivo nonché un preventivo  delle spese che  presume di sostenere; 
 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa  
N.B. Nel caso in cui le prenotazioni delle aree non dovessero ancora essere aperte, la domanda di contributo dovrà essere 
perfezionata  nei 15 giorni successivi alla data di apertura di tali prenotazioni.  La documentazione relativa alle spese 
sostenute deve essere trasmessa alla Camera di Commercio entro 60  giorni dalla chiusura della fiera, pena l’esclusione dal 
diritto di percepire il contributo  
 

SI IMPEGNA 

 in caso di ammissione: 

• a dare visibilità esterna al finanziamento camerale esponendo nello stand un cartello recante la dicitura:”Stand 
realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Avellino” 

• a produrre, entro il termine di 60 giorni dalla data di conclusione della fiera, la documentazione 
necessaria alla liquidazione del contributo 

 

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
 
al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda prendendo atto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003,n.196  “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, che  i dati forniti nella domanda saranno utilizzati esclusivamente: 

 per gli scopi previsti dal bando e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici 
nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
dell’Ente. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Avellino, con sede legale in Piazza 
Duomo n.5 –83100  Avellino 

 per la trasmissione al Ministero delle Attività Produttive, ai sensi dell’art.14, comma 2, della legge 5/3/2001, n.57,  
delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese ai fini della verifica del rispetto 
del de minimis. 

 
Avellino,_______________________ 
                                                                               
                                                                                   Il titolare/legale rappresentante dell’impresa 
 
                                                                                      _______________________________ 
                                                           (timbro dell’impresa e firma ai  sensi 
                                                                                                                                               dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)  
 
 (2) “De minimis” 
L’agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento della 
Commissione Europea n. 69/2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de 
minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001. Il regime di aiuti “de minimis” 
consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minims”, complessivamente non superiori a euro 
100.000.= su un periodo di tre anni. Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel 
regime “de minimis”. 


