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AALLLLEEGGAATTOO  11  

BBaannddoo  ppeerr  llaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  ssoovvvveennzziioonnii  aaii  CCoommuunnii  eedd  aallllee  PPrroollooccoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  

iinniizziiaattiivvee  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ee  tteerrrriittoorriiaallee  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  NNaappoollii  

AApppprroovvaattoo  ccoonn  DD..DD..  nn..  ddeell    

DDOOMMAANNDDAA  DDII  SSOOVVVVEENNZZIIOONNEE  

 
 da allegare alla pratica telematica  

 

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE DOMANDE IN CUI NON VENGONO BARRATE LE 
CASELLE RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI DA RENDERE 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________,in qualità di legale 
rappresentante pro tempore di _____________________________ con sede in __________ 
Via_____________________________________ cap _________ Provincia  __________ Codice fiscale 
_______________________Telefono _______________________ p.e.c._______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla sovvenzione per la realizzazione dell’iniziativa per la promozione economica e 

territoriale: 

Titolo dell’iniziativa   

Luogo e data di svolgimento dell’iniziativa  

finalità dell’iniziativa 

Indicare una sola delle seguenti finalità 

 Promozione dei beni culturali e/o attività 
turistiche del territorio; 

 Valorizzazione delle eccellenze produttive 
locali; 

 Sostegno allo sviluppo economico 
territoriale 

 

per la realizzazione dell'iniziativa di cui al bando in oggetto si richiede l’ausilio di euro 

………………………………. , ed a tal fine 

DICHIARA 
 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 della legge n. 136/2010, di avvalersi, per quanto connesso al 
bando in intestazione del seguente conto corrente ( intestato al beneficiario): 

Istituto di Credito    …………………………………….  
IBAN   ……………………………………………………………. 

inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto 
 

IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA: 
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 di essere a conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni contenute nel bando, della normativa di 
riferimento e di accettarle incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in 
vigore presso la CCIAA di Napoli;  

 che le attività oggetto della presente richiesta di agevolazione non sono ancora state avviate;  
 che il richiedente non ha ricevuto per la medesima iniziativa altri contributi pubblici concessi dalla 

Regione, da altri Enti Pubblici, dallo Stato e dall’Unione Europea ovvero dalla Camera di Commercio 
di Napoli; 

 che, qualora le attività oggetto della richiesta di contributo prevedano uno specifico vantaggio economico 
costituente aiuto di stato ai sensi del Regolamento n. 115 del 31/05/2017, espleterà ogni 
adempimento per la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA);  

 di essere a conoscenza che la Camera di Commercio di Napoli non intrattiene alcun rapporto particolare 
di collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o assistenza 
nella presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti consulenti o società 
terze nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione ad intrattenere 
contatti con la Camera di Commercio di Napoli, in nome e nell'interesse del sottoscritto, senza alcuna 
agevolazione e/o privilegio; 

Il sottoscritto si impegna altresì: 

 ottemperare agli obblighi di informativa al pubblico circa il fatto che l'investimento ha beneficiato di un 
contributo a carico della Camera di Commercio di Napoli; 
 a comunicare qualsiasi modifica e/o cambiamento inerente ai requisiti delle presente richiesta di 
contributo, che dovesse verificarsi successivamente alla sottoscrizione delle presente dichiarazione; 
 a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Napoli ogni variazione tecnica e/o 
economica al progetto e/o ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto;  
 ad inviare alla Camera di Commercio di Napoli nei termini stabiliti dal bando, il rendiconto delle spese 
sostenute redatto sulla base dello schema allegato al Bando, pena l'inammissibilità delle relative spese e/o di 
revoca del contributo concesso;  
 a mantenere a disposizione della Camera di Commercio di Napoli tutta la documentazione di spesa 
relativa al progetto ed in particolare si impegna a curare la conservazione della documentazione originale 
inviata in copia conforme quale allegato alla domanda, di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione 
amministrativa e contabile relativa al progetto ed alla sua attuazione, separata o separabile mediante 
opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali del proponente. Detta archiviazione deve essere 
accessibile senza limitazioni ai fini di accertamento, controllo e ispezioni e deve rimanere archiviata per i 3 
anni successivi alla chiusura del programma operativo, ed in ogni caso fino ai termini previsti dalla normativa 
in materia di aiuti di stato;  
 a consentire eventuali ispezioni e controlli presso la propria sede ai funzionari della Camera di 
Commercio di Napoli. 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio 
Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, si rimanda a quanto specificato nel bando per il “trattamento dei dati personali”. 

INFINE 

Consapevole della responsabilità penale prevista dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le false 
dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi: 

DICHIARA 

che i seguenti documenti, di cui allega copia: 

 ……………………….. 
- ……………………….. 
- ……………………….. 
- ……………………….. 
- ……………………… 

sono conformi all'originale. 
 
Luogo e data______________________   
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                Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 d.leg.vo 82/2005 

 


