
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - DOMANDA

Il sottoscritto  nato a 

il  residente nel Comune di 

via  codice fiscale 

in qualità di   titolare    legale rappresentante 

del/la     

forma giuridica       con sede legale in via/piazza

 Comune 

Telefono      Cellulare 

e-mail 

PEC (posta elettronica certificata)* 

Partita IVA   Codice fiscale  

con data fine esercizio finanziario   

dimensione (numero di dipendenti)

micro 1/9 Media 50/249
piccola 10/49 Grande +250

(*) le comunicazioni della Camera di commercio di Cuneo verranno effettuate unicamente a questa casella di PEC

Settore economico di appartenenza

Agricoltura Trasporti
Artigianato Turismo
Commercio Associazione/Ente no profit
Industria Ente pubblico
Servizi

CHIEDE

un contributo di  €   per la gestione economica e finanziaria

dell'iniziativa di seguito illustrata:

TITOLO DELL’INIZIATIVA/PROGETTO



Gestione economica e finanziaria a cura di 

(n.b.: il soggetto richiedente deve coincidere con il gestore economico e finanziario dell'iniziativa)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Luogo e data di inizio e fine (in caso di prodotti editoriali etc. indicare la data di consegna del prodotto o

dell’evento di presentazione dello stesso)



OBIETTIVI GENERALI



Se il progetto comporta un beneficio diretto per alcune imprese, specificare***:

DENOMINAZIONE AIUTO PRESUNTO

*** per ciascuna impresa beneficiaria compilare l’anagrafica e la dichiarazione de minimis (allegati
2 e 3)

Diffusione dell'iniziativa in fase progettuale e in fase di realizzazione (piano di comunicazione)

 Azione: realizzazione e diffusione di materiale promozionale (inviti, locandine, manifesti)
 
NO                 SI       

Se sì, specificare

 Azione: iniziativa promossa e diffusa attraverso stampa, Tv e radio locali, nazionali e/o internazionali,
mailing list e attraverso internet

 
NO                 SI       

Se sì, specificare

Esplicare l’impatto positivo dell’iniziativa sull’economia del territorio  
(specificando le stime previsionali, anche in forma numerica)



PIANO FINANZIARIO (compilare allegato 1)

DICHIARA

A) Ai fini dell'imposta sui redditi il contributo in oggetto è destinato:

    All’acquisto di beni strumentali (art. 28, c. 2 del D.P.R. n.600/73)   

          Destinato a coprire la perdita di avviamento dell’attività commerciale (Legge 27.1.1963 
     n° 69)

          Ad altro tipo di intervento
Ed in tal caso   

(l’Ente, l’Associazione,Cooperativa, Consorzio,ecc.)
dichiara quanto segue:
a)     Svolge attività produttiva di reddito d’impresa e pertanto deve essere applicata la ritenuta a

titolo d’acconto pari al 4% del contributo.
b)    Non svolge alcuna attività produttiva di reddito d’impresa e in questo caso dichiara quanto

segue:
➔di non aver svolto nell’anno   alcuna attività commerciale;
➔di non essere in possesso di partita IVA;
➔di essere Ente non soggetto ad Imposta sui Redditi (ex art. 72 e segg. DPR 917 del 22.12.1986).

c)     E’ Ente di tipo associativo che pur essendo dotato di Partita I.V.A. e pur svolgendo attività di
tipo commerciale in modo non prevalente  non ha  scopo di lucro e utilizza il contributo in
conformità  alle  finalità  istituzionali  dell’Ente  stesso  (Associazione,  Consorzio,  Ente  non
commerciale di tipo associativo in genere) non tramite l’attività commerciale e pertanto
richiede la non applicazione della ritenuta e titolo d’acconto del 4% (ex art. 148 D.P.R. 917
del 22.12.1986).

d)    E’ ONLUS e pertanto richiede la  non applicazione della ritenuta a titolo d’acconto ex art.
150 D.P.R. 917 del 22.12.1986.

e)    E’ Ente non commerciale che pur essendo dotato di partita IVA e pur svolgendo in modo
non prevalente attività commerciale non ha scopo di lucro e utilizza il contributo in oggetto
per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità
sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dello stesso Ente e pertanto chiede la non
applicazione della ritenuta in oggetto del 4% - ex art. 143 c. 3 lett.b del DPR N° 917 del
22.12.1986.

B) Ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

 (l’Ente, l’Associazione,Cooperativa, Consorzio,ecc.)
dichiara 

che l'IVA riportata sui documenti di spesa presentati per l'iniziativa in oggetto: 
     è detraibile        è indetraibile

 Codice Iban beneficiario:  



C) Ai   sensi dei Regolamenti C.E. n. 1407/2013 e 1408/2013 (aiuti “deMinimis”) compilare allegato 3

DICHIARA INOLTRE

  di essere a conoscenza del Regolamento camerale in base al quale richiede il contributo;
  la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari

in sede di istruttoria sotto pena di inammissibilità al beneficio;
  di far risultare, in caso di accoglimento della richiesta che l’iniziativa è realizzata con il contributo

della Camera di commercio di Cuneo;
  di comunicare preventivamente eventuali variazioni del piano operativo e/o finanziario.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione e di  accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del  Regolamento UE
679/2016 disponibile sul sito camerale al link  https://www.cn.camcom.gov.it/privacy 

Data      Firma    

Dati del referente del progetto: 

Referente:      Tel:      Fax:    

E-mail  (obbligatorio)       cellulare   

Il  modello  deve  essere  sottoscritto  dal  richiedente  con  firma  autografa  corredato  da  fotocopia  di
documento d'identità valido o con firma digitale (se trasmesso via pec).

Modalità di trasmissione del presente modello e degli allegati: 
- raccomandata AR o consegna a mano (Ufficio Promozione – CCIAA Cuneo – via E- Filiberto n. 3 – CUNEO )
-  posta  elettronica  certificata  a  protocollo@cn.legalmail.camcom.it  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata

https://www.cn.camcom.gov.it/privacy


Allegato 1 - PIANO FINANZIARIO 

ENTRATE     USCITE 
Contributo da terzi (specificare i soggetti)    Importo       Voci analitiche di spesa Importo 

Totale       Totale



Allegato 2 – Anagrafica imprese beneficiarie

Il sottoscritto  nato a 

il  residente nel Comune di 

via  codice fiscale 

in qualità di   titolare    legale rappresentante 

dell’impresa     

forma giurdica       con sede legale in via/piazza

 Comune 

Telefono      Cellulare 

e-mail 

PEC (posta elettronica certificata)* 

Partita IVA   Codice fiscale  

con data fine esercizio finanziario   

dimensione (numero di dipendenti)

micro 1/9 Media 50/249
piccola 10/49 Grande +250

Settore economico di appartenenza

Agricoltura Trasporti
Artigianato Turismo
Commercio Servizi
Industria



Allegato n. 3 – Dichiarazione de minimis 

Ai  fini  dell’accertamento  del  rispetto  della  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  di Stato  alle

imprese  –  Regolamento  C.E.  n.  1407/2013   (aiuti  “deMinimis”),  il  sottoscritto

 rappresentante  legale  del

 nato a 

il   e residente a   PROV. ( )  in

via 

PRESO ATTO

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento n. 1407/2013, ha stabilito in € 200.000 (€
100.000  per  le  imprese  attive  nel  settore  del  trasporto  su  strada)  l’importo  massimo  di  aiuti
pubblici, qualificati come aiuti “de minimis”, che può essere concesso ad una medesima impresa
nell’arco di un triennio, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo,

DICHIARA che:

   non ha beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti “de minimis”;

   ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti la 
data di concessione del contributo camerale, dei seguenti contributi pubblici :

TIPOLOGIA DATA DI CONCESSIONE IMPORTO

TOTALE

Mi impegno a dare comunicazione alla Camera di commercio di Cuneo del ricevimento nel periodo
intercorrente tra la presentazione della domanda in oggetto e l’erogazione del relativo contributo,
di eventuali altri contributi ricevuti in regime de minimis. 

Data          

                                                                                                            Firma del legale rappresentante
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