Applicare marca da bollo vigente
(ad eccezione dei soggetti esenti
ai sensi dell’all. B del DPR n.
642/72 art. 27/bis) da 16= euro

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Spett.
Camera di Commercio di Como
Via Parini, 16
22100 COMO
IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________________________
NATO A ________________________PROV. (___________) IL ____________COD.FISC. __________________________________
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI __________________________________________________________________
CON SEDE A _________________________PROV. _____TEL. ________________MAIL ___________________________________
INDIRIZZO E N. CIVICO__________________________ CAP __________________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

CODICE IBAN

Chiede
Un contributo dell’importo di ___________________________________ Euro per la realizzazione della seguente iniziativa:
______________________________________________________________________________________________________________
(allegare un’esauriente illustrazione dell’iniziativa, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che
l’evento può comportare per l’economia locale).
Data di svolgimento: dal _____________ al _____________________luogo __________________________________________

Dichiara che gli importi riferiti alle spese previste sono:
□ comprensivi di IVA
(in caso di indeducibilità dell’imposta)

□ al netto di IVA
( in caso di deducibilità dell’imposta)

- che la spesa totale prevista riferibile all’iniziativa è così dettagliata:
IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)

USCITE
Costi interni del richiedente (es. personale, utenze, ecc)
Costi
direttamente
imputabili
manifestazione/iniziativa

alla

realizzazione

della

Totale uscite
ENTRATE
Contributi assegnati da enti pubblici
CCIAA DI COMO (contributo richiesto)
Sponsorizzazioni private
Entrate dirette (vendita biglietti, quote iscrizione, ecc.)

Risorse proprie
Totale entrate
Avanzo/disavanzo

1

(se lo spazio è insufficiente, allegare foglio aggiuntivo)

E’ garantita la possibilità di partecipazione all’iniziativa anche alle aziende o persone non iscritte, non aderenti, non facenti parte dell’ente,
associazione, comitato o organismo organizzatore della manifestazione

Dichiara
(Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia)

di aver preso visione del Regolamento camerale per la concessione di contributi
di essere disponibile a fornire all’ente camerale tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in
sede di istruttoria, pena inammissibilità al beneficio richiesto
che l’apporto finanziario della Camera di Commercio sarà divulgato con l’apposizione del logo camerale su tutto il materiale
pubblicitario e informativo relativo all’iniziativa e/o con idonee comunicazioni dirette alle imprese/utenti/destinatari finali
dell’iniziativa
di impegnarsi a dichiarare alla Camera di Commercio ogni variazione relativa all’iniziativa che dovesse intervenire in seguito alla
presentazione della presente istanza.

Dichiara inoltre
(ai fini del trattamento fiscale del contributo richiesto)

Ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/09/73 N. 600 (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):
A

che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale e che pertanto sussistono le condizioni per l’effettuazione della
ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito;

B

che trattasi di contributo relativo all’esercizio di attività commerciale, ma che non sussistono le condizioni per l’effettuazione della
ritenuta del 4% a titolo di acconto per l’imposta sul reddito in quanto il contributo è destinato all’acquisto di beni strumentali;

C

di essere ente non commerciale, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 73 del Testo unico delle Imposte sui Redditi e di non
destinare il contributo camerale alla copertura di spese relative all’eventuale attività commerciale esercitata.

Luogo e data _______________________
•

Firma* _____________________________________________

allegare fotocopia della carta d’identità del dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di contributo si informa che il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Como, via Parini 16,
Como. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo dpo@lom.camcom.it. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli scopi per i quali sono
raccolti e specificatamente per la gestione del procedimento amministrativo di concessione del contributo, con o senza l'ausilio di strumenti informatici e verranno conservati
fino al termine previsto per legge. Il mancato conferimento dei dati comporta l'inammissibilità della domanda di contributo. I dati conferiti possono essere comunicati
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione della domanda. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, agli interessati è riconosciuto il diritto
di richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dai personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché il diritto di proporre reclamo l'autorità italiana di controllo
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