MODELLO DI DOMANDA
BANDO CONTRIBUTI PER PROGETTI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE E FIERE
ALL'ESTERO - ANNO 2018
Allegato A) alla delibera di Giunta n. 44 del 4.04.2018
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DALLE ORE 9,00 DEL 2 MAGGIO 2018
ALLE ORE 12,00 DEL 31 GENNAIO 2019
da inviare entro i 30 gg. successivi alla chiusura della fiera o del progetto di
internazionalizzazione
Solo per le azioni realizzate nel periodo 1 gennaio - 2 maggio 2018 le domande
potranno essere inviare entro le ore 12,00 del 1 giugno 2018
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA'
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov.

il

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

iscritta in data

N. REA CCIAA di Ravenna

sede legale comune

prov.

via/piazza

inizio attività
cap.
n.

Unita' Locale destinataria dell'investimento:
comune
tel.

via/piazza
fax

n.
PEC (*)

codice fiscale/partita IVA
(*) Campo obbligatorio
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Partecipante a titolo di: (fleggare su una delle opzioni seguenti)
singola impresa
consorzio
rete di imprese

D I C HIARA
Ai sensi degli art. 46 e 47 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.
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

di rientrare nella definizione di piccola media impresa di cui all'allegato 1 regolamento UE 800/2008;
di aver preso visione del “bando contributi alle imprese della provincia di Ravenna per
l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere all'estero” di cui all'allegato A) alla delibera di
Giunta n. 44 4/04/2018, di accettarne i contenuti ed osservarne le disposizioni nell'ambito delle
misure di intervento ivi previste.
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 autorizzare la Camera di Commercio di Ravenna al trattamento, anche automatizzato, dei dati
forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della
domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del bando;
che l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti prescritti dal bando;
di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o
condizioni previsti dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e
al recupero delle somme eventualmente già erogate;
che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di
difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;
che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale;
che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale
dipendente;
di essere a conoscenza che alla data di erogazione del contributo non dovrà avere in essere
contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a favore della Camera di
Commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, come convertito
dalla L. 135 del 07.08.2012 (c.d. Spending review);
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e sospensioni di cui all'art. 67 del
D. Lgs n. 159/29011;
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bandi saranno concesse
secondo le disposizioni previste dai regimi “de minimis” ;
di non aver ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de
minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis che, sommati
al presente contributo superino l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se
l'impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi);

▼ (barrare solo la tipologia che interessa)
•

di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari
precedenti di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 e di altri regolamenti de minimis.

•

di aver beneficiato dei sotto indicati aiuti de minimis nel corso del periodo sopra indicato e per un
importo complessivo non superiore ad Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se l'impresa opera nel
settore del trasporto merci su strada per conto terzi).
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L’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non può
beneficiare, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di
aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00
(€ 100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Normativa

Ente erogatore

Importo contributo

Data concessione

1.
•
•
•
•
•
•
•

TOTALE

•
•

di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi che
gli fossero concessi in regime “de minimis” fra la data della domanda e la data di concessione del
contributo;
che l'impresa non ha ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;

•

▼ (barrare solo la tipologia che interessa)

di possedere il Rating di legalità così come definito dal Decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n.57
di non possedere il Rating di legalità così come definito dal Decreto interministeriale del 20 febbraio 2014
n.57
• che le spese sostenute per l'intervento oggetto di contributo ed elencate alla Tabella A), sono
comprovate dalle allegate copie conformi delle fatture quietanzate, agli atti dell’impresa dichiarante,
la quale si impegna a metterle a disposizione in caso di verifica;
• la regolarità, sotto il profilo aziendale e fiscale, e la completezza del rendiconto presentato alla
Tabella A);
• che le spese elencate riguardano unicamente l’iniziativa per la quale la Camera di Commercio di
Ravenna ha concesso il contributo di cui trattasi;
• che le spese indicate sono state oggetto di integrale pagamento;
• di prendere atto che il contributo di cui al presente bando viene assoggettato alla ritenuta del 4% a
titolo di acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 28 c.2 del DPR 600/73 (ad esclusione dei
contributi per l'acquisto dei beni strumentali). La ritenuta effettuata sarà versata all'erario nei termini
di legge dall'Ente Camerale, la stessa risulterà da apposita certificazione inviata all'impresa
beneficiaria entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di pagamento, ai fini del suo
inserimento nella dichiarazione dei redditi.
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TABELLA A)
rendiconto spese sostenute e quietanzate (1)
Fornitore

Descrizione spesa

Fattura
n.

Importo in €
data

al netto di IVA

TOTALE E SPESE

(1) per requisiti fatture e quietanze vedi descrizione/allegati obbligatori di cui al link:

www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributirivolti-alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-provincia-diravenna-per-internazionalizzazione%20e%20partecipazione-a-fiere-alle

CHIEDE
Un contributo di €
bando pari ad €

a fronte di un totale spese conformi a quanto indicato all'art. 5 del
al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

Che l’eventuale contributo concesso venga accreditato sul conto corrente bancario intestato a:

Presso la Banca
Cod. IBAN

sede banca (prov.)
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PER LA PARTECIPAZIONE A FIERA ALL'ESTERO
Denominazione Fiera

La Fiera ha avuto luogo a

Stato

dal

al

Referente per l’impresa:

Referente

Tel.

e-mail

Nell'ambito del presente bando, per ciascuna impresa è consentito inviare una domanda di
contributo per ognuna delle due azioni previste.
Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta, devono essere inviate,
esclusivamente in modalità telematica con firma digitale del legale rappresentante
dell’impresa, mediante la piattaforma WebTelemaco (http://webtelemaco.infocamere.it/) –
Servizi e-gov - Contributi alle imprese.
Per le modalità d'invio e gli allegati obbligatori si rimanda alla seguente pagina del sito
camerale:
link: http://www.ra.camcom.gov.it/attivita-promozionali/contributi/contributi-cciaa-ravenna/contributirivolti-alle-imprese/bando-per-la-concessione-di-contributi-ad-imprese-della-provincia-di-ravennaper-internazionalizzazione e partecipazione-a-fiere-allestero- anno 2018
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’irricevibilità della domanda.

Firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell'impresa
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