
FACSIMILE (N. 3) DI DOMANDA PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO (da utilizzare, su carta intestata del destinatario del contributo, 
come schema di riferimento per una corretta formulazione e da trasmettersi 
entro 60 giorni – salvo diverso termine concesso dagli uffici – dalla 
conclusione del’iniziativa) 

 
Alla Camera di Commercio di Parma 
Via Verdi 2 
43121 Parma 

 
Oggetto: domanda di erogazione di contributo economico ai sensi del regolamento 
camerale “Criteri e modalità per gli interventi a sostegno di iniziative di promozione economica 
organizzate da terzi” 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………               nato a ………………………………………………………. 
il …………………….           legale rappresentante di (nome dell’ente/associazione/altro soggetto 
richiedente) con sede in         …………………………………………………………………… cap ………………… 
codice fiscale/partita Iva        ………………………………………………… Tel    …………………… 
 
Visto il regolamento camerale avente ad oggetto i criteri e le modalità per gli interventi a 
sostegno di iniziative di promozione economica organizzate da terzi 
 

CHIEDE 
 
l’erogazione del contributo per la realizzazione del seguente progetto/iniziativa/manifestazione: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
concesso con provv. n………… del…..………. da accreditare….(indicare Banca,Iban). 
 
 
A questo scopo allega: 
 
1) una relazione sullo svolgimento dell’iniziativa; 
(allegare una relazione dettagliata, eventualmente corredata da idonea documentazione, nella quale 
siano indicati, utilizzando criteri oggettivi, i risultati positivi che ha determinato sia sul piano della 
promozione economica che sul piano della ricaduta economica sul territorio) 
 
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 avente ad oggetto il rendiconto analitico delle entrate e delle spese; 
N.B. Il contributo è stabilito in termini percentuali rispetto ai costi preventivati; nel caso in cui a 
consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il 
contributo sarà proporzionalmente ridotto in ragione della percentuale concessa.  Il contributo 
non potrà in ogni caso concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale. 
 
3) documenti delle spese afferenti all’iniziativa, che dovranno essere intestati al soggetto beneficiario del 
contributo (in copia conforme all’originale o autocertificata conforme all’originale o in copia vistata per presa 
visione dell’originale; se il soggetto interessato è pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti normative è 
ammessa la sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente o 
da altro amministratore dal medesimo delegato) 
 
4) la documentazione (dichiarazione assoggettabilità alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES) atta a stabilire la 
natura della iniziativa ai fini dell’applicazione della vigente normativa inerente l’applicazione delle ritenute 
fiscali dovute (vedi modulistica disponibile sul sito della Camera di commercio) 
 
5) la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva (se prescritta) 
 



6) codice CUP assegnato al progetto (da indicare solo se il beneficiario del contributo è un Ente Pubblico, 
barrando la casistica interessata): 
 

□ CODICE CUP:______________________________________________ 

 
Ovvero 
 

□ IL CODICE CUP NON E’ STATO RICHIESTO IN QUANTO SI RITIENE CHE IL PROGETTO NON RIENTRI TRA 

LE FATTISPECIE PER LE QUALI E’ NECESSARIO PROCEDERE ALLA RICHIESTA DEL CUP 
 
 
7) si DICHIARA, inoltre, in riferimento alla documentazione prevista al punto 4) che l’ IVA rappresenta: 

□ un costo   oppure 

□  è detraibile 

 
 

 
Data e firma del legale rappresentante*  

 
 
 
 
 

 
 
L’interessato acconsente ai sensi del D.Lvo 196/2003 al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
domanda. I dati suddetti saranno utilizzati dalla Camera di Commercio solo per gli scopi connessi al procedimento di 
concessione/erogazione del contributo richiesto. 
 

 
Data e firma del legale rappresentante * 
  
 
 
 
 
 
 

*) allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore, se la firma non è apposta in 
presenza del funzionario camerale ricevente 
**) Dichiarazione da rendersi solo in caso di applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai 
sensi dell’art.28 del DPR 29/09/1973 n. 600 

 

INDICARE UN NOMINATIVO CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI CHIARIMENTI: 
 
 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________  TEL. ___________________________________   
 
 
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 


