
 

Alla Camera di commercio di Cuneo
Ufficio Promozione

Via Emanuele Filiberto 3 12100 Cuneo

1903_contratti di rete

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE IMPRESE

BANDO RETI D’IMPRESA E CONSORZI – ANNO 2019

Il sottoscritto  in qualità di legale rappresentante dell’impresa

  

REA n.  referente    

Tel. Email:   

Estremi del C/C bancario o postale (che deve necessariamente essere intestato all’impresa), codice IBAN:

- domanda per la concessione di contributo a fondo perduto per la costituzione di un contratto di rete, con il

seguente oggetto 

sottoscritto in data 

REA RAGIONE SOCIALE COMUNE PROV.
CAPOFILA

IMPRESA
ADERENTE
IMPRESA

ADERENTE
IMPRESA

ADERENTE
IMPRESA

ADERENTE

DICHIARA 

1)    di avere sottoscritto la convenzione Telemaco Pay necessaria per l’invio telematico della presente istanza
ed  elegge  a  domicilio  speciale  per  ogni  comunicazione  successiva  all’invio  inerente  l’istruttoria  della
pratica  e  per  le  eventuali  certificazioni  la  seguente  casella  Pec     aziendale  :

   di non aver sottoscritto la convenzione Telemaco Pay e di incaricare la seguente associazione/ agenzia/

studio/  privato:   abilitato  al  servizio  Webtelemaco,
esclusivamente  come  soggetto  presentatore  della  presente  pratica  e  di  volere  ricevere  ogni
comunicazione successiva all’invio e le eventuali certificazioni presso la seguente casella di PEC aziendale



eletta a domicilio dall’impresa: 

2) di essere in regola e nella esatta misura con il pagamento del diritto annuale camerale, con le modalità e
secondo le disposizioni vigenti;

3) di essere consapevole che,  nel caso di accertamento d’ufficio del mancato pagamento di una o più
annualità, oppure dell’inesatto pagamento, in difetto, di una o più quote annuali, non potrà ricevere il
contributo richiesto né reiterare l’istanza per la medesima iniziativa,  anche in caso di regolarizzazione
successiva al controllo d’ufficio; 

4) di non essere soggetta ad  amministrazione controllata, concordato preventivo o a fallimento e non è
un’impresa “in difficoltà” ai sensi della definizione comunitaria;

5) di non avere in corso la fornitura di servizi a favore della Camera di commercio di Cuneo, anche a titolo
gratuito;

6) che tutte le spese oggetto del contributo si riferiscono esclusivamente alla sede/unità locale ubicata in

provincia di Cuneo, sita in  , e  sono

relative  per le  spese oggetto del  bando per la promozione e lo sviluppo di  contratti  di  rete  tra
imprese  – 2019;

7) che gli originali delle fatture di cui si producono le copie e le relative quietanze sono a disposizione presso
la sede legale dell’impresa o suo incaricato nel caso di assoggettamento a controlli da parte della Camera
di commercio di Cuneo (artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000);

8)      di non richiedere l'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del DPR
600/73 sul contributo concesso in quanto:
-  titolare di un'impresa agricola in forma individuale o  società semplice agricola e si trova in regime di
tassazione agricola catastale. 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero

DICHIARA

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL’ART. 47, D.P.R. 445/2000)

-  che tutte le fatture (o altra documentazione di spesa) presentate sono state debitamente pagate

DICHIARA inoltre:

- di aver sostenuto le seguenti spese per la promozione e lo sviluppo di contratti di rete tra imprese:   

N. Data Fornitore Importo
imponibile in €

Data
pagamento

TOTALE

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO 
(pari al 30% con un max € 5.000,00 



- di allegare una relazione dettagliata delle attività svolte 

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 del Legale rappresentante/Firma digitale*

           
* Si ricorda che  in caso di sottoscrizione del presente modello con firma digitale di un intermediario,  il legale rappresentate
dell'impresa deve apporre la propria  firma autografa e allegare copia di un documento di identità (art.38, D.P.R. 445/2000). Il
documento d'identità non è necessario qualora il modello sia  firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

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