
Riservato all'Ufficio Domanda n.  Protocollo n.      Data invio 

Regolarita’ DURC    

Diritto annuale        Stato domanda     Contributo  € 

Le domande vanno inviate all’indirizzo PEC info@al.legalmail.camcom.it entro il 31/01/2020 
(artt. 2 e 7 del regolamento)

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI MPMI 
(IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI)  

Il sottoscritto in qualità di titolare / rappresentante legale 

dell’impresa sotto indicata  Codice fiscale 

via, piazza, n. civico sede (CAP - Comune) 

email telefono 

chi in azienda o all’esterno segue la pratica 

settore di attività 

Agricoltura Artigianato Commercio Industria Servizi Trasporti Turismo 

unità locale beneficiaria del contributo se diversa dalla sede (indirizzo, CAP, Comune) 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo di € ____________________________ (massimo 2.500 euro) come previsto dall’art. 
2 del regolamento, pari al 5% degli investimenti effettuati appartenenti alle seguenti categorie (segnare una o più 
voci): 

 installazione di impianti (a titolo di esempio opere elettriche, idrauliche, di riscaldamento e 
condizionamento), ivi comprese le opere murarie necessarie alla posa in opera dei nuovi impianti; 

 macchinari, apparecchiature e attrezzature varie; 

 mobili e arredi; 

 attrezzature e macchine per ufficio (a titolo esemplificativo computer, stampanti, fotocopiatrici); 

 software (esclusi canoni annuali e/o abbonamenti). 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INVESTIMENTO EFFETTUATO 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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 ALLEGA (art. 3 del regolamento) 
 

copia delle seguenti fatture (ricomprese nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2019): 
 

data di emissione e numero fornitore importo senza IVA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

 
 

Totale € 

 
 
 
 

 

 copia delle ricevute di bonifico bancario in stato di “eseguito” (non è sufficiente la disposizione di bonifico) o 
copia dell’estratto conto con l’addebito e il riferimento espresso alla fattura, la data e l’importo del pagamento, 
per ciascuna delle fatture allegate – tutti i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019 e 
non sono ammessi pagamenti in contanti; 

 

 dichiarazione "de minimis"  (per la compilazione della dichiarazione può essere utile consultare il sito del Registro 
Nazionale degli aiuti di Stato www.rna.gov.it dove nella sezione Trasparenza – Gli aiuti individuali è possibile effettuare la 
ricerca degli aiuti ricevuti dall’impresa inserendo il Codice fiscale); 

 

 copia documento d'identità del sottoscrittore (da non allegare in caso di firma digitale). 

 
 
 

DICHIARA 

  

 che gli investimenti complessivamente sostenuti sono stati pari a € …………………………………………….; 

 che i beni sono di nuova fabbricazione (con esclusione dei contratti di leasing) strumentali e funzionali 
all’attività dell’impresa esercitata presso la sede o l’unità locale in provincia di Alessandria; 

 che i beni acquistati ed ammessi all’agevolazione prevista dal presente bando rimarranno di proprietà 

dell’impresa per almeno 24 mesi; 

 di aver preso visione del regolamento dell’iniziativa e specificatamente dell’art. 6 “Esclusioni e limitazioni”. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

che l’impresa rappresentata: 

a) è iscritta come attiva al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 

b) ha assolto gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali (DURC regolare); 

c)   non possiede il rating di legalità;   ovvero             possiede il rating di legalità 

(vedere l’art. 5 del regolamento; per verificare l’eventuale possesso del requisito consultare il sito www.agcm.it sezione 
Competenza – Rating di legalità) 

 

http://www.rna.gov.it/
http://www.agcm.it/
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consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni non rispondenti al vero 

 

DICHIARA  
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47, DPR 445/2000) 

 

con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento dell’iniziativa “Contributi a sostegno 
degli investimenti produttivi delle MPM imprese della provincia di Alessandria”: 
 

d) che l’impresa non è fornitrice di servizi, anche a titolo gratuito, alla Camera di Commercio di Alessandria; 
e) che i costi documentati dalle fatture allegate in copia sono relativi all’acquisto di beni di nuova 

fabbricazione, strumentali e funzionali all’attività esercitata dall’impresa; 
f) che sugli stessi costi ammissibili l’impresa: 

non ha beneficiato di altri aiuti di Stato                ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato     

 
 

ENTE CONCEDENTE NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

NAZIONALE 

PROVVEDIMENTO DI 

CONCESSIONE                         

(DATA E NUMERO) 

ESTREMI DEL 

REGOLAMENTO 

UE DI ESENZIONE1 

IMPORTO DELL’AIUTO 

CONCESSO 

     

     

     

 
 

 
 

Estremi per il bonifico del contributo   

banca 
 

filiale - agenzia 

 
 

 
 

codice IBAN 

                                

 

Intestato a:     
 

 
INFORMATIVA PRIVACY  

(Regolamento UE n. 2016/679 – “GDPR” General Data Protection Regulation) 
 

I dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo avviato sottoscrivendo il presente modulo. Normativa 
di riferimento: Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali n. 679/2016  (GDPR).  Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità 
e la procedibilità del procedimento medesimo; il loro mancato conferimento preclude la possibilità di espletare l’istruttoria necessaria a soddisfare la richiesta 
dell’interessato.  
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del 
trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento.  
I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in 
particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 
(D.Lgs. 231/2007).  
I dati personali saranno conservati in conformità alle vigenti norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio di Alessandria nella persona del Segretario Generale. Sede: via Vochieri, 58 – 15121 Alessandria, Email: info@al.camcom.it; PEC: 
info@al.legalmail.camcom.it, Tel.  01313131. Gli interessati hanno il diritto di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali (RPD): Avv. Vittoria Morabito c/o Unioncamere Piemonte, via Pomba 23, 10123 Torino - Tel. 011/5669255 - email 
rpd2@pie.camcom.it - PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

 
   

 

data  
 

Firma ………….……………………………………….. 

 

                                                           
1 Oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l’aiuto notificato. 

mailto:rpd2@pie.camcom.it
mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it
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