Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI PARMA
Servizio Affari Economici
protocollo@pr.legalmail.camcom.it
MODULO B – Bando qualificazione e sviluppo offerta commerciale, turistica e ricettiva 2019
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER
LA QUALIFICAZIONE E SVILUPPO OFFERTA COMMERCIALE, TURISTICA E RICETTIVA
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

nato/a a

residente a

il

Via

in qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Numero R.E.A.

Codice Fiscale

PERSONA DA CONTATTARE per chiarimenti:
Cognome e nome
Telefono

email

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI ARTT. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445)

- consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
-

di aver realizzato il seguente progetto per la qualificazione e sviluppo dell’offerta
commerciale, turistica e ricettiva, conformemente a quanto descritto in sede di
presentazione della domanda:

Progetto realizzato presso le seguenti unità locali operative ubicate nella provincia di
Parma:
Comune e CAP
Via
n. civico

1

BARRARE GLI INTERVENTI REALIZZATI:
a) Opere edili e impiantistiche, funzionali all’ammodernamento, ristrutturazione o riqualificazione dei
locali e delle strutture di servizio e all’ampliamento e ristrutturazione di spazi comuni, pertinenziali e
funzionali all’attività;
b) Arredi funzionali all’attività dell’impresa, ivi comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone
benessere, anche finalizzate all’innalzamento della classificazione alberghiera. (esclusi i beni
facilmente deperibili quali biancheria da tavola, biancheria da bagno, biancheria da letto, stoviglie,
ecc.);

c) Attrezzature e strumenti tecnologici per il miglioramento delle modalità di gestione delle strutture e
dei servizi offerti;
d) Impianti e tecnologia per l’installazione di reti wi-fi gratuite a disposizione degli ospiti e clienti

e) Installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di
protezione perimetrale e telecamere di videosorveglianza) per la sicurezza dei locali in cui sono
esercitate le attività d’impresa;

f)

Realizzazione di progetti innovativi di comunicazione e promozione; introduzione di strumenti di web
marketing e di e-commerce.

Descrizione del progetto realizzato e dei risultati ottenuti in termini di miglioramento
qualitativo della struttura, del livello di visibilità e attrattività per il turista e della
valorizzazione e promozione delle tradizioni produttive, artigianali e locali in genere:
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-

di aver sostenuto ed effettivamente pagato le seguenti spese per la realizzazione del
progetto, in conformità a quanto previsto dal Bando in oggetto all’art. 3 – oggetto
dell’intervento e spese ammissibili:
Tipologia
intervento
(indicare la
lettera di
cui al
precedente
elenco)

Imponibile in euro
Descrizione spese

Fornitore

Data e n. fatture
(iva esclusa)

TOTALE
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-

che i beni acquistati sono di nuova fabbricazione e installati o utilizzati in unità locali
site in provincia di Parma;

-

di essere in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di
commercio di Parma e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

-

di aver preso visione dell’informativa presente sul sito www.pr.camcom.it e dichiara di
acconsentire alle modalità ed alle finalità dei trattamenti ivi descritti, consapevole che i
dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e
dalla normativa nazionale vigente;

-

allego alla presente:

□
□

copia delle fatture quietanzate comprovanti la realizzazione all'intervento. Le fatture devono avere
data a partire dal 01.03.2019. Le fatture devono essere quietanzate (per quietanza si intende la
fattura con la dicitura “pagato”+ timbro e firma fornitore; in alternativa occorre presentare copia dei
bonifici/contabili bancarie/dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti l'avvenuto pagamento);
copia documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo/data

Timbro ditta e firma del legale rappresentante

………………………………………

.……………………………………………………
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