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Spazio riservato all’Ufficio 
 

CIG Delibera Contributo 
concesso 

Determina Contributo 
erogato 

 n.        del  n.        del  
 

 
 

Alla Camera di Commercio I.A.A.  

Area supporto alle imprese  

Corso Vittorio Emanuele, 38 

93100 CALTANISSETTA 

 

 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

 
Regolamento per gli interventi promozionali  

(Delibera n. 21 del 5 aprile 2011) 
 
 

Denominazione 
iniziativa 
 

 

Sede  

Durata dal  al  

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ______________ a 

__________________________________ codice fiscale _________________________ in qualità 

di titolare/legale rappresentante della __________________________________________________   

con sede in ___________________________ n. ____ Comune di ___________________________ 

Cap _______ codice fiscale __________________________ Partita Iva ______________________ 

iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta REA ________ , codice Ateco ______________ 

tel. ____________________ Fax________________________ mobile _______________________ 

e-mail ___________________________________  PEC __________________________________ 
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sito internet ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
la concessione del contributo, previsto dalla Camera di Commercio di Caltanissetta di cui al 

Regolamento approvato con Deliberazione camerale n.  21 del 5 aprile 2011, per la realizzazione 

dell’iniziativa ____________________________________________________________________ 

 
spese previste:     €.  ______________________ 
 
entrate previste:    €.  ______________________ 
 
importo del contributo richiesto:  €.  ______________________ 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (ove previsto); 

 

 di non aver subito, nell’ultimo quinquennio, procedure concorsuali; 

 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di  

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono 

cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, quindi, 

condanne per delitti non colposi contro la fede pubblica, di comune pericolo mediante frode, 

contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio e contro il patrimonio mediante frode; 

né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 



  Mod. ITZ_5 - Ver 1.4 
 

Pagina 3 di 8 

 

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

 

 che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale presso la procura della Repubblica di 

_______________________________________________ a me rilasciato, nei propri confronti:  

 risulta NULLA  

ovvero  

 risulta iscritta/e la/e seguente/i condanna/e:________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

 

 che nei Carichi Pendenti presso la procura della Repubblica di __________________________ 

nei propri confronti risulta:  

 risulta NULLA  

ovvero 

 risulta iscritto/i il/i seguente/i procedimento/i: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 di essere consapevole che l’avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali 

richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di 

organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente 

istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell’importo 

indebitamente fruito e di accettare sin d’ora gli effetti derivanti dall’accertamento del verificarsi 

della suddetta condizione decadenziale e contestuale impegno a denunciare alle competenti 

Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell’importo indebitamente fruito, 

ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a 

propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di 

accettare sin d’ora gli effetti derivanti dall’accertamento del verificarsi della suddetta 

condizione decadenziale; 
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  di provvedere direttamente alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto 

       ovvero 

      di voler conferire l’incarico della progettazione/organizzazione dell’iniziativa a: 

(comitato, gruppo di lavoro, etc.) ______________________________________________ 

specificare composizione:  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 ☐ che non ha chiesto per lo stesso intervento contributi ad altri Enti pubblici o privati;  

ovvero 

☐ ha chiesto per lo stesso intervento contributi agli Enti pubblici o privati indicati nel Piano 

finanziario;  

 

 ☐ che l’iniziativa in oggetto non ha carattere ricorrente; 

ovvero 

☐ che l’iniziativa ha carattere ricorrente e sono già state realizzate n. _______ edizioni.  

Per le iniziative svolte ha ottenuto dalla Camera di Commercio di Caltanissetta i seguenti 

contributi:  

• edizione ____________________  contributo € ____________________ 

• edizione ____________________ contributo € ____________________ 

• edizione ____________________ contributo € ____________________ 

 

 ☐ di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso 

quello in corso, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al 

Regolamento CE n. 1998/2006, al Regolamento CE n. 1535/2007 ed al Regolamento CE n. 

875/2007; 

ovvero,  

☐ di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti 

contributi pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente, anche tenendo conto 

dell’importo richiesto nell’ambito del suddetto Regolamento, non superano il limite massimo 

consentito di € 200.000,00, o di € 15.000,00 per le imprese del settore agricoltura (Regolamento 

CE n. 1535/2007) o € 30.000,00 per le imprese del settore pesca (Regolamento CE n. 
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875/2007), come di seguito riportato:  

€ _________________ in data ____________ concesso da _____________________________ 

€ _________________ in data ____________ concesso da _____________________________ 

€ _________________ in data ____________ concesso da _____________________________ 

€ _________________ in data ____________ concesso da _____________________________ 

 

 in ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari, che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato 

alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla 

gestione dell’iniziativa, sono i seguenti: 

• conto corrente bancario codice IBAN ___________________________________ presso la 

Banca ____________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
• conto corrente postale codice IBAN ____________________________ presso le Poste 

Italiane SpA; 

 
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra 

riportato sono: 

 
• Cognome e nome  ___________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale  ______________________________________________________________ 

 

• Cognome e nome  ___________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale  ______________________________________________________________ 

 

• Cognome e nome  ___________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale  ______________________________________________________________ 

 

 di essere a conoscenza del Regolamento Camerale per la concessione di contributi; 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D. Lgs n. 196/2003, che i dati 
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

 
SI IMPEGNA 

 a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si 

rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda 

al finanziamento richiesto;  

 

 a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle 

affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;  

 
 a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito della iniziativa;  

 
 a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di 

istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio; 

 
 a dare visibilità esterna al finanziamento camerale secondo le modalità richieste dalla Camera;  

 
 a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione 

relativamente alle notizie contenute nella presente domanda e nella documentazione allegata; 

 

 
ALLEGA 

(Documentazione obbligatoria) 
 copia dell’atto costitutivo e dello Statuto – o equivalente – vigente al momento della domanda, 

salvo che tale documentazione sia già in possesso della Camera di Commercio;   

 copia dell’ultimo bilancio; per i soggetti non obbligati alla predisposizione del bilancio sarà 

considerato valido il rendiconto economico;  

 relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si chiede il contributo nella quale siano messe in 

evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l’economia locale, con 

espressa indicazione della data di inizio, della durata, nonché dei luoghi presso i quali si intende 

realizzare l’iniziativa;  

 il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l’iniziativa, deliberato, nel caso di 

enti, dal competente organo amministrativo; detto piano deve essere redatto in forma analitica e 

deve evidenziare, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri enti pubblici ed i proventi 
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dell’iniziativa;  

 bozze del materiale informativo e pubblicitario prima che le stesse vadano in stampa, al fine di 

accertare il corretto utilizzo del logo della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, pena la 

perdita della concessione del contributo; 

 copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, titolare o legale 

rappresentante dell’impresa.  

 

________________lì  ___/___/_______  

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

 

________________________________  
Timbro e firma (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) L’autentica della firma non è richiesta se si allega alla presente domanda la fotocopia di un documento di  
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si 

riferisce la presente istanza.  Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo 

trattamento non richiede il consenso degli interessati. Il mancato conferimento comporta la non 

ammissione al contributo.  

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti 

in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Il soggetto al quale i dati si 

riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 

196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio 

Emanuele n. 38 – 93100 CALTANISSETTA 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

 

 

 

________________________________  
Timbro e firma 
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