
 
MODELLO C 

     Alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura 

di Biella e Vercelli 

Piazza Risorgimento, 12 

13100    VERCELLI 

 

Con riferimento all’istanza presentata a codesta Camera di Commercio in data ___________________ 

volta ad ottenere un contributo per la realizzazione della seguente iniziativa : _______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

si dichiara quanto segue: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________________ 

Prov. (______) il _______________________ residente a _____________________________________ 

Prov. (______) in Via _________________________________ nr. ________ nella sua qualità di 

____________________________________ della _________________________________ con sede a 

______________________________ in via __________________________________ nr. __________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. _____________________________ che svolge attività di ______________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’  

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445 

 

D I C H I A R A 
(1)

 

ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________



 

DICHIARA INOLTRE  
(2) 

ai fini I.V.A. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’  

 

che il contributo camerale non è richiesto in aggiunta a sostegni derivanti da aiuti regionali, statali 

o comunitari per i quali è previsto il divieto di cumulo con altre sovvenzioni pubbliche. 

 

il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti 

delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario 

competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all’interessato per la 

regolarizzazione o completamento. 

In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli 

adempimenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge. 

 

(Luogo e data) _____________________________ 

 

        Firma del dichiarante 

 

       _________________________________ 

        

 
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). 
 
 

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 

 
 
 (1) Riportare la dichiarazione appropriata scelta tra le seguenti: 

 

1) che la medesima ha esplicato ed esplica attività produttiva di reddito d'impresa e che il contributo è 

richiesto per l'acquisto di beni strumentali e non rientra pertanto tra i soggetti nei cui confronti gli 

Enti Pubblici sono tenuti ad operare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 

29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni. 

 

2) che la medesima ha esplicato ed esplica attività produttiva di reddito d'impresa e che il contributo 

non è richiesto per l'acquisto di beni strumentali e rientra quindi tra i soggetti nei cui confronti gli 

Enti Pubblici sono tenuti ad operare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 

29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni. 

 

3) che il beneficiario è un Ente non commerciale e che il contributo è destinato al perseguimento dei fini 

istituzionali e non rientra pertanto tra i soggetti nei cui confronti gli Enti Pubblici sono tenuti ad 

operare la ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e 

successive modificazioni. 

 

4) che il beneficiario è un Ente non commerciale e che il contributo è destinato ad iniziativa 

commerciale e rientra quindi tra i soggetti nei cui confronti gli Enti Pubblici sono tenuti ad operare la 

ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e successive 

modificazioni. 

 

 

 
(2)

  Riportare la dichiarazione appropriata scelta tra le seguenti: 

 

A) di essere un soggetto non operante in regime di I.V.A. e che pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto 

documentata nelle fatture presentate deve essere considerata un "costo". 

 

B) di essere un soggetto operante in regime I.V.A. e che pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto 

documentata nelle fatture presentate NON deve essere considerata un "costo" 
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