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Alla 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Piazza Risorgimento, 12 

13100 VERCELLI - VC - 

 

 

Oggetto: Richiesta contributo camerale ai sensi del Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio 

ex CCIAA di Biella n. 11 dell’08.10.2008. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ Titolare / Legale 

Rappresentante della (1) _________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ Prov. ____________ 

Via ___________________________________________________ Tel. __________________________ 

Fax _____________________ E-mail _______________________________________________________ 

Codice fiscale _______________________________  Partita I.V.A. ________________________________ 

in regola con il pagamento a codesta Camera di Commercio del Diritto Annuale, se dovuto (2), rivolge istanza 

di contributo di Euro __________________________________ a parziale copertura delle spese relative alla 

seguente iniziativa ______________________________________________________________________ 

che avrà luogo in _______________________________________________________ (3) Prov. _________ 

il / dal - al __________________________________ (4), di seguito descritta e le cui ripercussioni di 

interesse generale per l’economia della provincia possono essere così sintetizzate (5): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Comunica che il cronoprogramma delle attività previste per l’iniziativa oggetto della richiesta di contributo è il 

seguente: 

ATTIVITÀ / AZIONE PERIODO DI SVOLGIMENTO * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* N.B.: L’iniziativa deve essere avviata entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione. 
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Comunica altresì che il piano finanziario analitico previsto per l'iniziativa in oggetto, è il seguente: 

SPESE PREVISTE: 

A) Indicare le spese al lordo o al netto dell’I.V.A. a seconda che la stessa rappresenti o meno un costo per il 

soggetto, dichiarando nel primo caso l’indetraibilità della stessa e la conseguente necessità di 

considerare anche l’I.V.A. un costo 

B) Indicare separatamente i costi interni, rispettando il tetto massimo previsto dall’art. 8 del Regolamento 

camerale per la concessione di contributi adottato con delibera di Consiglio della ex CCIAA di Biella nr. 8 

del 27/04/2005 

C) Indicare separatamente le “spese di rappresentanza” (es. coffee break, aperitivi, colazioni di lavoro, 

omaggi a relatori, ecc.) che dovranno essere approvate già in sede di concessione dell’eventuale 

contributo 

D) Indicare il cronoprogramma delle spese previste 

E) Tutte le spese indicate dovranno a consuntivo essere documentate da fatture o ricevute fiscali intestate 

al soggetto beneficiario: non saranno ammessi i costi documentati da scontrino fiscale 

F) Non vengono finanziate iniziative con un budget di spesa inferiore a Euro 3.000,00 

VOCE DI SPESA IMPORTO  AL LORDO*  /  

AL NETTO*  DELL’I.V.A  

(* cancellare l’ipotesi che non interessa) 

TEMPISTICA DI SPESA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTALE   
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ENTRATE PREVISTE: indicare tutte le entrate attese (contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni, quote di 

partecipazione, ecc.) anche se solo richieste ad altri soggetti ma non ancora certe  

FONTE DI FINANZIAMENTO IMPORTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dichiara che l'iniziativa è aperta ai non associati (6). 

Dichiara la propria disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la 

documentazione, che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del 

beneficio. 

Entro 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa si impegna a trasmettere la seguente documentazione: 

a) relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione nella quale 

siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica della 

Provincia; 

b) rendiconto analitico delle spese sostenute e delle entrate realizzate o comunque accertate, in specie per 

quanto concerne l'acquisizione di altri contributi ed eventuali agevolazioni; 

c) documenti giustificativi per ogni voce di spesa, da prodursi indifferentemente: 

- in copia con certificazione di conformità all'originale 

- oppure mediante esibizione degli originali all’ufficio promozione della Camera di Commercio 

- oppure mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445 del 28.12.2000, nella quale siano elencate le spese sostenute e gli estremi dei corrispondenti documenti 

(numero e data). 

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 e successive 

modificazioni atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali dovute in base 

alle norme vigenti e al regime I.V.A. di appartenenza 
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e) documentazione dalla quale risulti che il soggetto beneficiario ha dato idonea pubblicizzazione 

all’intervento camerale disposto a sostegno dell’iniziativa o dichiarazione che ne attesti l’avvenuto 

adempimento. 

In attesa di riscontro porge distinti saluti. 

 

Data ___________________________  

Firma  

________________________________ 

 

 

NOTA BENE: Il presente modello può essere firmato digitalmente o in caso di firma autografa deve essere allegata 
copia informatica di un documento di identità valido del soggetto dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000). 

 

 

 

Referente per la pratica (nome, cognome e recapito telefonico): 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 è la Camera di commercio di Biella e Vercelli, con sede legale in Piazza 

Risorgimento 12, 13100 Vercelli. 
I dati personali riferiti al beneficiario sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con 

modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative all’accesso ai fondi di cui al Regolamento per la concessione di contributi della ex 

Camera di commercio di Biella, applicabile ai sensi della Deliberazione del Consiglio Camerale n.13 del 22 novembre 2016 della CCIAA di Biella e 
Vercelli. 

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a 

fornirli potrà determinare l’impossibilità dei Titolari del trattamento ad erogare il contributo richiesto. 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al trattamento. Per l’esercizio di tali 

diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rpd2@pie.camcom.it
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO 

 

(1) Indicare il nome del soggetto richiedente, specificando se trattasi di impresa individuale, società, 

associazione o altro. 

(2) Sono inammissibili le domande prodotte da soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, non siano 

in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto. 

Si considera “regolare” la posizione del soggetto che: 

- ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge (o comunque entro il periodo che 

non comporta l’applicazione di interessi di mora) 

- non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare 

pagati e l’eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità)  

Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che: 

- ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento 

della quota dovuta per le unità locali 

- ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto 

Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, l’Ufficio Promozione provvederà ad 

invitare le aziende a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovare l’avvento 

pagamento del diritto annuale mancante; nel caso in cui l’iniziativa preveda una graduatoria, l’istanza verrà 

inserita con riferimento alla data di avvenuta regolarizzazione. 

Analogo controllo sulla posizione rispetto al pagamento del Diritto Annuale verrà effettuata alla data di 

presentazione della rendicontazione consuntiva relativa all’iniziativa. Nel caso di posizione irregolare alla 

data di presentazione del rendiconto il contributo concesso verrà revocato. 

(3) Indicare il luogo di svolgimento dell'iniziativa 

(4) Indicare la data o il periodo di svolgimento dell'iniziativa: si ricorda che la domanda preliminare deve 

pervenire almeno 30 giorni prima della data di inizio della iniziativa. In caso di invio a mezzo posta farà 

fede il timbro postale di spedizione. Si fa presente che tale termine è perentorio, quindi il mancato rispetto 

dello stesso comporterà il rigetto dell’istanza presentata. 

(5) Fornire una esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo camerale ed indicare 

altresì le ripercussioni di interesse generale che la stessa può comportare per l’economia locale. 

 (6) Nel caso di convegni, corsi di formazione, concorsi ed altre iniziative organizzate da Associazioni di 

categoria, le stesse non devono essere riservate agli associati, ma devono essere aperte a tutti i soggetti 

interessati, con uguali modalità di partecipazione sia per i soggetti associati che per i non associati. 
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