
 
MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PER INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA SOGGETTI TERZI 
 
 
Importante: la domanda deve essere inoltrata alla Camera di Commercio almeno 60 giorni prima 
dell’avvio dell’iniziativa: 
a) a mano all’Ufficio Segreteria, Affari generali e Relazioni con il Pubblico,  
b) a mezzo raccomandata A.R.  
c) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affari.generali@no.legalmail.camcom.it 
 
 
 Spett.le 
 Camera di Commercio I.A.A. 
 Via Avogadro n. 4 
 28100    NOVARA 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _________________________ 

il _____________________________ residente a ______________________________ CAP _________ 

Provincia ___________ in via ___________________________________________________ n. _______ 

codice fiscale ____________________________________ tel. _________________________________ 

indirizzo mail __________________________________, in qualità di ____________________________ 

_____________________________________ dell’Ente/Associazione/ Organismo ( art. 4 Regolamento) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ CAP ________________ 

via _________________________________________________________tel. _______________________ 

codice fiscale e/o partita IVA __________________________________________________________ 

indirizzo mail _______________________________ indirizzo PEC _______________________________ 

sito ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi del ai sensi del Regolamento camerale per la concessione di contributi vigente 

dal 01.02.2012, che dichiara di conoscere e accettare, e consapevole che l’eventuale 

importo erogato non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a 

preventivo 

CHIEDE  

a sostegno dell’iniziativa denominata __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

MOD. DOMANDA 



in programma dal _____________________ al ______________________  e che si svolgerà a 

_______________________________________________________________________________________ 

la concessione di un intervento economico di ______________________ euro.  

E SI IMPEGNA A 

• rendere possibile la partecipazione all’iniziativa oggetto del contributo camerale a tutti i 
soggetti potenzialmente interessati, assicurando un’adeguata informativa in merito 

• fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in sede di 
istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio (ad esempio: statuti, bilanci, elenchi aderenti o 
associati, ecc.) 

• comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni variazione sostanziale 
dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda. 

A corredo della domanda allega: 

a. un’esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo, dalla quale risultino 
le motivazioni, le finalità e le modalità di svolgimento della stessa e le ricadute attese sul 
sistema economico provinciale, possibilmente corredate da indicatori di efficacia per la 
valutazione a consuntivo del successo dell’iniziativa; 

b. il budget dell’iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, tra i ricavi, i contributi richiesti 
ad altri soggetti pubblici e/o privati e i proventi derivanti dall’iniziativa a qualsiasi titolo e, tra i 
costi, il dettaglio delle spese da sostenere; 
Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti (art. 4, comma 2 del 
Regolamento), il budget deve essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i 
partner dei ricavi e dei costi dell’iniziativa; 

c. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo camerale 

d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, inerente il 
rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella 
legge 30.07.2010, n. 122 

e. per i soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera b, del Regolamento (vale a dire: soggetti 
portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale, quali associazioni 
imprenditoriali, consorzi, associazioni di consumatori e organismi similari): copia dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto, se non già acquisiti agli atti della Camera di Commercio ovvero 
acquisibili d’ufficio tramite il registro delle imprese o il REA ( □ barrare casella se già acquisiti o 
acquisibili) 

f. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

e, nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti: 

g. dichiarazione di individuazione del “soggetto capofila”, che sottoscriverà la domanda di 
contributo, resa dagli altri soggetti partner e corredata di copia dei documenti di identità dei 
sottoscrittori in corso di validità. 

 
 
 
______________________, lì _________________ 
 

 Firma del dichiarante 
 ___________________________________________ 
 I dati personali sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


