
FACSIMILE (N. 2) DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO 
ECONOMICO (da utilizzare, su carta intestata del richiedente, come schema 
di riferimento per una corretta formulazione) 

 
 
 
Alla Camera di Commercio di Parma 
Via Verdi 2 
43121 Parma 

 
 
 
Oggetto: domanda di concessione 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 ………….   tel …..…………… 
C.F./partita Iva…………………………indirizzo di posta elettronica………………………………….indirizzo 
PEC (se disponibile):…………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 in modo chiaro ed esauriente natura, finalità, destinatari) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• data e luogo di svolgimento:…………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• eventuali altri enti/organismi promotori dell’iniziativa:………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



• ripercussioni sull’economia provinciale  
(indicare i risultati attesi in termini di positiva ricaduta sul sistema territoriale utilizzando criteri 
oggettivi di riferimento, ad esempio se si vuole evidenziare una ricaduta in termini di 
valorizzazione turistica del territorio, indicare il numero di presenze/pernottamenti che si prevede 
di attivare tramite l’iniziativa….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• eventuali edizioni precedenti  
(se si tratta di iniziativa ricorrente, indicare il numero delle edizioni precedenti e, se realizzate con 
il contributo camerale, l’entità del medesimo) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• piano dettagliato dei costi e delle entrate previste per l’iniziativa  
(- il contributo sarà stabilito in termini percentuali rispetto ai costi preventivati: quindi nel caso in 
cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il 
contributo sarà proporzionalmente ridotto; 
- al termine dell’iniziativa, i costi sostenuti andranno opportunamente rendicontati inviando idonei 
giustificativi di spesa (fatture) intestati al soggetto beneficiario del contributo;; 
-  il contributo non potrà in ogni caso concorrere a determinare entrate superiori alla spesa totale 
-  gli importi sotto indicati dovranno essere espressi al lordo di IVA se tale imposta è per il 
soggetto richiedente un costo, in alternativa andranno espressi al netto di IVA) 

 
 

ENTRATE SPESE 

Descrizione Importo Descrizione  Importo 

    

    

    

    

    

    

NB: non inserire tra le spese previste quelle spese aventi carattere fisso (es: spese di 
personale dipendente, costi di gestione della struttura) e tutto ciò che non può essere 
rendicontato mediante idonea documentazione (fatture di spesa intestate al soggetto 
beneficiario del contributo, non scontrini fiscali o altri documenti non immediatamente 
riconducibili all’attività oggetto di contributo). 
 
Barrare una delle due casistiche: 

□  Gli importi sopra indicati sono da intendersi IVA inclusa in quanto tale imposta 

rappresenta un costo;  
ovvero 

□  Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di IVA in quanto tale imposta è 

detraibile;  
 
 

• Contributi da altri soggetti pubblici o privati 



(con riferimento alle entrate previste, indicare i contributi richiesti ad altri soggetti e se essi sono 
già stati concessi) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Eventuale soggetto (comitato, gruppo di lavoro) incaricato della 

progettazione/organizzazione dell’iniziativa a sua composizione  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SI IMPEGNA 

 
- ad assicurare visibilità all’intervento della Camera di Commercio attraverso le seguenti 
modalità: 
(In questa sede il richiedente dovrà illustrare in che modo darà comunicazione e/o visibilità 
all’intervento camerale. Si indicano, a mero titolo di esempio: inserimento del logo camerale nel 
materiale promozionale, specificando la natura di quest’ultimo,partecipazione di un 
rappresentante camerale all’apertura della manifestazione, etc……) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- a fornire alla Camera di Commercio tutti gli elementi informativi e di valutazione che si 
rendessero necessari in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità del beneficio 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali previste 
per le dichiarazioni mendaci 

 

1) (barrare una delle due caselle): 

□  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; 
 

2) di non avere protesti o procedure concorsuali in essere; 
 

3) di essere a conoscenza (se società, associazione di diritto privato riconosciuta o non 

riconosciuta o fondazione) della disposizione di cui all’art. 4 comma 6 del DL 95/2012 “Gli 

enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi 

a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 

contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo 

scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le 

associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività 

culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui 

alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 

1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, 

le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive 

dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le 



associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali” 

e di essere pertanto consapevole che la concessione da parte della Camera di Commercio 

del contributo richiesto non è compatibile con lo svolgimento di servizi a favore della 

stessa Camera.  

DICHIARAZIONE: 
Il richiedente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR/445 /2000, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni 
mendaci di (barrare una delle due caselle):  

 
Non avere in corso di esecuzione contratti per prestazione di servizi a favore della 
Camera di Commercio 

 
Rientrare tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012 
(fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione 
tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e 
dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui 
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le 
associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 
289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti 
territoriali e locali) 

 

 
 

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  
 
 

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


