
VOUCHER VINITALY 2017
Modulo di richiesta ai sensi della determinazione nr. 45/SG del 02.03.2017 – ALLEGATO A

Alla C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli

Servizio Promozione Economica

Piazza Risorgimento, 12

13100 VERCELLI

Il/la sottoscritto/a      

Nella sua qualità di   Titolare        Legale rappresentante dell’impresa

Denominazione      

con sede in       provincia  di      

in via       numero civico      

Cod. Fiscale o partita IVA      

PEC*      

Attività svolta      
*L’indirizzo PEC, qualora indicato, verrà utilizzato in via preferenziale per tutte le comunicazioni

chiede di essere ammesso al contributo camerale sotto forma di voucher per partecipazione alla

manifestazione Vinitaly in programma a Verona dal 9 al 12 aprile 2017, ai sensi della determinazione nr.

45/SG del 02.03.2017.

DICHIARA

 che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale della C.C.I.A.A.;

di essere a conoscenza che l’eventuale contributo camerale sarà assegnato in base al regime “de minimis”

(Reg. UE 1407/2013);

di essere a conoscenza del fatto che il voucher sarà assegnato in ordine cronologico di presentazione della

domanda, nei limiti dello stanziamento e del tetto massimo di Euro 300,00-: qualora le spese ammissibili

fossero inferiori all’importo di Euro 300,00 il voucher verrà proporzionalmente ridotto;

di essere a conoscenza del fatto che l’eventuale erogazione del voucher è subordinata alla presentazione

di idonea rendicontazione ai sensi dell’art. 6 del regolamento per la concessione di voucher alle imprese della

Province di Biella e Vercelli partecipanti a Vinitaly 2017;
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Da inviare a partire dalle ore 9.00 del 13 marzo 2017 ed entro le ore 18.00 del 27 marzo 2017:

 esclusivamente tramite la casella di posta elettronica certificata promozione@bv.legalmail.camcom.it
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 che la propria impresa espone

 nel proprio stand singolo  

oppure 

 nello spazio collettivo di ____________ 

Il sottoscritto, infine, con riferimento al D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’impresa che rappresenta ai fini della

pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei contributi pubblici previste

dall’ordinamento.

Data         Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

________________               ______________________________________________________   
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