
              
 
FACSIMILE (N. 1) DI DOMANDA PRELIMINARE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO (da utilizzare, su carta intestata del richiedente, da 
presentare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui sarà 
realizzata l’iniziativa) 
 

Alla Camera di Commercio di Parma 
Via Verdi 2 
43100 Parma  

 
Il sottoscritto …………………………………………………..…………………………………………    nato a ……………………………….. … 
il …………………….legale rappresentante di  (nome dell’ente/associazione/altro soggetto richiedente) con 
sede in   ………………..…………………………………………….       Tel…..……………………    codice fiscale /partita 
Iva……………………………………………………………………………………….. 
 
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 
 
La concessione di un contributo pari a € ………………….. per la realizzazione del seguente 
progetto/iniziativa/manifestazione: 
 
Il richiedente dovrà indicare in questa sede: 
 

• descrizione dell’iniziativa (illustrare natura, finalità, destinatari) 
•  data e luogo di svolgimento 
• ripercussioni sull’economia provinciale  
• eventuali edizioni precedenti  
• prima indicazione dei costi preventivati  
• contributi da altri soggetti pubblici o privati  

 
SI IMPEGNA 

 
a presentare la documentazione completa relativa alla iniziativa di cui sopra (vedi facsimile N. 2 
di domanda) non appena saranno disponibili tutti gli elementi informativi e di valutazione  necessari 

 
ad assicurare, in caso di concessione del contributo, visibilità all’intervento della Camera di 
Commercio  

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste per le 
dichiarazioni mendaci 
 
- di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di Parma al n° ___________ e di 

essere in regola con il pagamento del diritto annuale      ovvero 
- di non essere tenuto all’iscrizione nel Registro Imprese 
- di non avere protesti o procedure concorsuali in essere 

 
 
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 


