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DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLE PICCOLE IMPRESE 
COMMERCIALI AL DETTAGLIO PER PROGETTI LEGATI ALLA TUTELA DELLA 

SICUREZZA 
 
 
Marca 
da bollo                                                                                                   Spett.le  
€ 14,62                                                                                               CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI 
RAVENNA  
Viale Farini n.14   
48121 RAVENNA (RA) 
Ufficio Nuove Imprese e Incentivi 

 
 

Il/la sottoscritto/a   
 

nato/a a  prov   il   residente a    
 

prov   Via  n.  
 

 

in qualità di    titolare    legale rappresentante dell’impresa  
 

denominazione  
 

con sede in   prov.   Via  n.  
 

cap.   tel.  fax   e-mail   
 

cod. fiscale/partita IVA  n. REA   
 

 RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO codice ATECO  47.26.00   

 BENZINAI codice ATECO  47.30.00 

 OREFICI/GIOIELLIERI codice ATECO  47.77.00 

 ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: (specificare il tipo di attività)  
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CHIEDE 

 
la concessione del contributo previsto dal regolamento camerale per contributi alle piccole imprese 
commerciali al dettaglio operanti in provincia di Ravenna per progetti legati alla  sicurezza di cui alla 
delibera di Giunta camerale n. 191 del 16/11/2009. 
 
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o 
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR  445/2000) ai fini 
dell’ammissione del contributo: 

 
DICHIARA 

 
 

• di prevedere spese per un ammontare complessivo di €  di cui alla tabella 
sottostante: 

 
 

PREVENTIVO DI SPESA 
 
Tipologia delle spese                                                                         Costo  (al netto di IVA) 

  

  

  

  

  

  

  
                                                                               costi totali 

 
 
 
• di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione; 
• di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese alla Camera di Commercio di Ravenna; 
• che non sussistono cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della legge 

31.05.1965 n. 575 (antimafia) e successive modifiche;  
• che l’impresa rientra nella definizione di piccola impresa; (art.1 del regolamento)   
• di non aver subito protesti (il titolare nel caso di impresa individuale, i soci in caso di società di persone) 

negli ultimi due anni; 
• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali; 
• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 disponibile 

all’indirizzo www.ra.camcom.it; 
• di essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale;  
• di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo 

le disposizioni previste dal regime “de minimis” (art. 2 del regolamento); 
• di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese compreso il credito 

d’imposta;  
• di non aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di agevolazioni di fonte pubblica erogate in 

regime di de minimis (regolamento CE N.1998/2006 scaricabile dal sito camerale www.ra.camcom.it alla 
voce attività promozionali) che, sommate al presente contributo, superino l’importo di 200.000 € (100.000 
€ nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada): (indicare tali agevolazioni nella tabella 
sottostante) 
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(Chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis, barri la tabella con la scritta “nulla”)  

Descrizione del’agevolazione 

in regime de minimis 

Ente erogatore Data concessione Importo in euro 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
  

  

                                  

Totale 
 

 
 
 

Luogo e data        firma del legale rappresentante  
 
 
Referente per l’impresa: 

Denominazione  Indirizzo  

Referente  Tel.  

e-mail  

 
Il presente documento potrà essere redatto: 
IN MODALITA’ CARTACEA 
con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di 
identità valido del richiedente (art. 38 del DPR 445/2000) ed inviato a mezzo posta 
 
Trattamento dei dati personali 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o 

senza l’ausilio di  strumenti  informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del 

procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con 

le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna dove è possibile rivolgersi 

per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.   

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
1) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
2)  breve relazione descrittiva dei benefici derivanti, in termine di sicurezza, dall’acquisto delle 

strumentazioni oggetto dell'investimento. 


