CONFIMI RAVENNA NEWS N. 24 DEL 15/12/2015

AFFARI GENERALI

OGGETTO:
DANNI DA CALAMITA’ NATURALI - FEBBRAIO 2015
RIAPERTURA DEI TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDE

La Giunta della Camera di Commercio ha deliberato la riapertura del regolamento per la concessione di
contributi a fondo perduto alle imprese della provincia di Ravenna ubicate nell'ambito territoriale
dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in conseguenza delle avversità
atmosferiche di eccezionale intensità che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna
nei giorni 4-7 febbraio 2015.
I contributi saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda nei termini e nelle
modalità previste dal regolamento di seguito allegato.
Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile anche dal sito della
Camera di commercio di Ravenna, potranno essere inoltrate a partire dalle ore 09:00 del 9
dicembre 2015 fino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2015 e dovranno essere spedite
esclusivamente tramite
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo:
promozione.incentivi@legalmail.camcom.it.
Possono presentare domanda le imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando e che avranno
depositato al Comune la Scheda C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive conformi a quanto previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 232/2015 del 30.03.2015.
In allegato il bando e la relativa modulistica (scaricabile anche sul sito della CCIAA di Ravenna
www.ra.camcom.it al link: http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/regolamento-per-la-concessionedi-contributi-alle-imprese-della-provincia-di-ravenna-colpite-dalle-calamita-naturali-anno-2015).

Info: Camera di Commercio di Ravenna – Ufficio Promozione Tel.0544.481438 - 425 - 489;
promozione@ra.camcom.it.

Allegato A) alla determina del Segretario generale n. 134 del 30/11/2015

Allegato A) alla determina del Segretario generale n. 134 del 30/11/2015

Regolamento per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna
colpite dalle calamità naturali anno 2015

Art. 1 – Premessa
Al fine di supportare le imprese colpite dalle recenti avversità atmosferiche del mese di febbraio 2015 la Giunta
della Camera di commercio ha deliberato l'attivazione di uno strumento per la concessione di contributi a
fondo perduto alle imprese della provincia di Ravenna ubicate nell'ambito territoriale dello stato di emergenza
dichiarato dal Consiglio dei ministri in conseguenza delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità che
hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. I contributi
saranno assegnati sulla base della presentazione di una domanda da parte dei soggetti beneficiari nei termini e
nelle modalità previste dal presente regolamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
Sono ammesse al beneficio tutte le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi in possesso dei
seguenti requisiti:
− rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui all’Allegato 1 Regolamento UE 800/2008;
− avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Ravenna;
− risultare regolarmente iscritte al Registro delle Imprese o nel R.E.A della Camera di Commercio di
Ravenna
− risultare attive;
− essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio;
− essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi (DURC);
− non essere assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale,
comunque denominata;
− avere depositato la Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”
colpite dalle avversità atmosferiche richiamate all'art. 1 consegnata ai Comuni della Provincia di
Ravenna colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art.
1;
− ogni azienda può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese agricole e coltivatori diretti.
Art. 3 - Iniziative agevolabili e spese ammissibili
Gli interventi ammessi a contributo sono relativi alle spese di bonifica del sito produttivo quali il ripristino del
funzionamento dei macchinari, la sostituzione di macchine, arredi o attrezzature danneggiate riferite alla attività
effettivamente svolta dalla impresa.
Tra le spese ammesse sono compresi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento. Nel caso di
ritiro usato se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore
di ritiro.

1

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Paola Morigi (documento firmato digitalmente)

Allegato A) alla determina del Segretario generale n. 134 del 30/11/2015

Non sono ammesse le spese per addestramento del personale o formazione e le spese per estensione di garanzia.
Le spese ammesse sono quelle successive al 6 febbraio 2015 fino al 30 luglio 2015 (a tale fine si farà
riferimento alla data della fattura).
Tutte le spese saranno considerate ammissibili solo se documentate dalle fatture di spesa e regolarmente
quietanziate per l'intero importo da far pervenire in copia alla Camera di Commercio unitamente alla domanda
di ammissione al contributo.
Potranno beneficiare del contributo solo le domande per spese il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o
superiore a € 4.000 (al netto di IVA e di altre imposte e tasse).
Art. 4 - Entità del contributo
La Camera erogherà un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese
ammesse (al netto di IVA e di altre imposte e tasse), sino ad un massimo di € 4.000,00.
Il contributo concesso non è cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di
spesa.
Art. 5 - Cause inderogabili di esclusione della domanda
Sono esclusi dal contributo:
1. danni subiti dalle imprese che già beneficiano dei contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici
per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
2. danni subiti dalle imprese che già beneficiano di polizze assicurative, per la parte già coperta dalle
stesse.
Saranno altresì escluse, senza deroga, dalla concessione dei benefici di cui al presente regolamento le domande:
1. pervenute prima e oltre la data ed orario previsti per l'inoltro e chiusura dei termini indicate al
successivo art. 7;
2. non inoltrate da altra casella di posta elettronica certificata;
3. non inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it;
4. non firmate digitalmente dal soggetto richiedente;
5. trasmesse tramite soggetti terzi (associazioni, studi commerciali, etc..) prive della necessaria delega alla
gestione della pratica.
6. prive degli allegati obbligatori previsti all'art. 6;
Art. 6 - Documentazione da allegare
Al modulo di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Ricevuta di deposito della Scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive” colpite dalle avversità atmosferiche consegnata ai Comuni della Provincia di Ravenna
colpiti dalle avversità atmosferiche in riferimento allo stato di emergenza richiamato all'art. 1 (in caso
di inoltro al comune a mezzo posta elettronica certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2. copia delle fatture relative alle spese sostenute di cui all'art. 3, debitamente quietanziate ovvero, in via
esclusiva:
−

fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;

−

fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del
DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;

−

fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. In questo caso
dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il
saldo.
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Art. 7 - Termine e modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo, redatte su apposito modello compilabile scaricabile dal sito istituzionale della
Camera di Commercio di Ravenna all'indirizzo www.ra.camcom.gov.it, potranno essere presentate a partire
dalle ore 9:00 del giorno 9 dicembre 2015 fino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2015.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente con le seguenti modalità:
− tramite posta elettronica certificata (PEC);
− inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Ravenna
promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it ad oggetto “Domanda di Contributo per il sostegno alle
imprese colpite dalle calamità naturali anno 2015”;
− Nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dall’impresa ma tramite terzi
(associazioni, studi commerciali, etc..) sarà necessaria la delega alla gestione della pratica.
Art. 8 - Procedura valutativa
La graduatoria delle domande ammissibili sarà ordinata in base al maggior ammontare delle spese sostenute
per gli interventi ammessi a contributo indicati all'art. 3 del regolamento, e in subordine, in base alla
cronologia di arrivo definita dall'ora e data di invio della posta elettronica certificata.
La concessione del contributo o l’inammissibilità della domanda, saranno comunicate all’impresa entro i
termini previsti all'art. 10.
Art. 9 - Avvio del procedimento
Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato al
Segretario Generale.
L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è l’Ufficio Promozione presso la sede della Camera di
Commercio di Ravenna
Art. 10- Valutazione delle domande ed ammissione al contributo
Le domande sono esaminate dal responsabile del procedimento, che completa l’istruttoria dei contributi
ammessi entro 90 giorni dalla data di chiusura dei termini. La concessione del contributo e l'ammontare dello
stesso saranno stabilite con atto dirigenziale entro il termine sopra indicato, nei limiti della graduatoria definita
in base alla procedura valutativa di cui all'art. 8 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili a favore del
presente regolamento e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.
La graduatoria dei soggetti beneficiari, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di
pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita “sezione trasparenza” del sito
istituzionale dell'Ente camerale www.ra.camcom.gov.it entro i 15 giorni successivi al richiamato atto
dirigenziale.
Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, ogni altra comunicazione all'impresa ammessa in merito
all'esito del procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.
La non ammissibilità della domanda sarà altresì comunicata con gli stessi tempi e modalità.
Qualora si renda necessaria la richiesta di chiarimenti e integrazione di documentazione, il responsabile del
procedimento provvede a darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’interessato fissando un
termine di 10 giorni (sono compresi i giorni festivi ed il sabato). La mancata risposta deve intendersi quale
rinuncia alla domanda di contributo.
Eventuali altre comunicazioni relative all'istruttoria così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo
stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica appositamente indicato
dalla impresa richiedente sulla modulistica.
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Art. 11 - Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi
I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013
sugli aiuti “de minimis” (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione
primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e
dell’acquacoltura.
Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime “de
minimis”, per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell’esercizio in corso e dei due esercizi finanziari
precedenti dell’impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene
assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece
fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l’aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti “de
minimis” già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile
procedere all’assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione,
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di
una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di
«impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in
regime “de minimis” dall’impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra
indicate nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori
aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del
contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova
impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de
minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.
Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
Art. 12 - Ispezioni e controlli
La Camera di Commercio di Ravenna si riserva infine la possibilità di attivare misure di controllo a campione
sulle imprese beneficiarie del contributo, anche richiedendo alle stesse la produzione di documentazione idonea
ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal
controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, l’impresa decadrà dal beneficio, ferme restando
le eventuali responsabilità penali conseguenti. Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, il
procedimento amministrativo riferito al presente disciplinare è assegnato al Dirigente dell'Area sviluppo
Economico.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia nascente dal presente regolamento sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura
prevista dal Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Ravenna.
_____________
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Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA
Ufficio Promozione e Comunicazione
promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it

Marca
da Bollo
€ 16,00

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA COLPITE DALLE CALAMITA' NATURALI ANNO 2015
Allegato A) alla determina del Segretario Generale n. 134 del 30/11/2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ
Il Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.(

) il

in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa:

con sede in

Cap.

Via

Codice Fiscale
tel.

n.

Partita IVA
fax

Posta Elettronica Certificata

Sede o Unità locale oggetto degli interventi di bonifica del sito produttivo:
Comune di

Cap.

Via

n.

DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000)

‒

di rientrare nella definizione di piccola media impresa di cui all'allegato 1 regolamento UE 800/2008;

‒

di avere sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Ravenna

‒

che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna con il
n.

- R.E.A.

‒

che l'impresa è attiva ed esercita in tutto o in parte attività nella provincia di Ravenna;

‒

di non esercitare attività agricola e/o di coltivatore diretto
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‒

di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto;

‒

di essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi (DURC);

‒

che l'impresa non è assoggettata a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale
comunque denominata;

‒

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto di decadenza o sospensione previste dall’art. 10
della Legge 31.05.1965 n. 575 (antimafia) e successive modifiche;

‒

di avere depositato in data
presso il Comune di
la
Scheda C “ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” in conformità a quanto
previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 232/2015 del
30.03.2015.

‒

di avere preso visione del “regolamento per la concessione di contributi alle imprese della provincia
di Ravenna colpite dalle calamità naturali anno 2015” - allegato A) alla determina del Segretario
Generale n. 134 del 30/11/2015, di accettarne i contenuti ed osservarne le disposizioni nell'ambito delle
misure di intervento ivi previste.

CHIEDE
‒

Un contributo di Euro

a fronte di un totale spese per interventi di bonifica del sito

produttivo conformi a quanto indicato all'art. 3 del regolamento pari ad Euro

al netto

dell'IVA e di altre imposte e tasse.

ALLEGA (gli allegati sono obbligatori)
1 ricevuta di deposito della Scheda C “ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive” in conformità a quanto previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 232/2015 del 30.03.2015. (in caso di inoltro al Comune a mezzo posta elettronica
certificata è fatta valida la ricevuta mail di consegna);
2 Tabella A) spese sostenute per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito produttivo;
3 Copia delle fatture relative alle spese sostenute debitamente quietanziate ovvero in via esclusiva:
- fatture riportanti data, timbro e firma del fornitore con la dicitura “pagato”;
- fatture accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR
n. 445/2000 rilasciata dal fornitore attestante l'avvenuto integrale pagamento;
- fatture accompagnate da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. In questo caso
dovrà essere evidenziata l'operazione di bonifico con i riferimenti della fattura a cui si riferisce il saldo.

DICHIARA INOLTRE
−

che le fatture e spese sostenute sono indicate analiticamente nella allegata Tabella A) per un totale di
Euro

al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

−

che le spese indicate sono congrue ed ammissibili ed effettivamente sostenute per la bonifica del sito
produttivo di cui all'art. 3 del regolamento e che sono successive al 6 febbraio 2015 fino al 30 luglio
2015 e regolarmente quietanziate entro tale data;

−

che le spese indicate non riguardano danni subiti che già beneficiano dei contributi di altre
amministrazioni ed Enti pubblici per calamità naturali;

−

che le spese indicate non riguardano danni subiti che già beneficiano di polizze assicurative;
pag. 2

−

che le fatture relative alle spese indicate nella Tabella A) sono al netto di sconti e/o abbuoni all'infuori di
quelli eventualmente indicati nelle fatture stesse e che tutti i documenti di spesa indicati nel rendiconto
sono fiscalmente regolari;

−

che le fatture e quietanze allegate sono conformi ai documenti originali conservati presso la sede del
soggetto richiedente;

−

di prendere atto che il contributo di cui al presente regolamento viene assoggettato alla ritenuta del 4% a
titolo di acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 28 c.2 del DPR 600/73 (ad esclusione dei
contributi per l'acquisto dei beni strumentali). La ritenuta effettuata sarà versata all'erario nei termini di
legge dall'Ente Camerale, la stessa risulterà da apposita certificazione inviata all'impresa beneficiaria
entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di pagamento, ai fini del suo inserimento nella
dichiarazione dei redditi.

−

di non avere ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de
minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis che, sommati al
presente contributo superino l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se l'impresa
opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi);

▼ (barrare solo la tipologia che interessa)
di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari
precedenti di contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 e di altri regolamenti de minimis.
di aver beneficiato dei sotto indicati aiuti de minimis nel corso del periodo sopra indicato e per un
importo complessivo non superiore ad Euro 200.000,00 (Euro 100.000,00 se l'impresa opera nel settore
del trasporto merci su strada per conto terzi).
L’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”, non può beneficiare,
nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se
l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

Normativa

Ente erogatore

Importo contributo

Data concessione

TOTALE
−

di impegnarsi altresì a comunicare alla Camera di commercio di Ravenna qualsiasi variazione in merito
ai contributi pubblici percepiti a titolo di aiuti de minimis sopra indicati.

settore di appartenenza (dato obbligatorio) Ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (indicare il settore a cui fa riferimento il contratto di lavoro)
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si dichiarano i seguenti dati di posizione assicurativa: (indicare la matricola INPS ed il Codice Società
INAIL, con indirizzo degli uffici competenti, relativamente al luogo dove ha sede legale la società):

INPS
Ufficio

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città

Matricola/e

INAIL
Ufficio

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Codice Società

Città

CASSA EDILE
Codice Società

Provincia

CHIEDE
che l’eventuale contributo concesso venga accreditato sul conto corrente bancario intestato a:

Presso la Banca
Cod. IBAN
(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile)
(documento firmato digitalmente)

LA PRESENTE RICHIESTA DI CONTRIBUTO DOVRÀ ESSERE REDATTA UTILIZZANDO IL PRESENTE
MODULO E COMPLETA DEGLI ALLEGATI IN ESSA RICHIAMATI, FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA A: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it DALLE ORE 9:00 DEL 9 DICEMBRE ALLE
ORE 12:00 DEL 30 DICEMBRE 2015 - OGNI ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE NON VERRA' PRESA IN
CONSIDERAZIONE.
L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da
errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Trattamento dei dati personali
Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con o senza
l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento
amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ravenna dove è possibile rivolgersi per l’eventuale
esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.
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Descrizione delle spese

Fattura n.

Totale

Data (*)

0,00

imponibile

data quietanza

data ……………………………

Firma ……………..………………….

Il Sottoscritto dichiara le spese sopra elencate, inerenti alle fatture allegate in copia conformemente alla disposizione dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e dalle Leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000)

(*) Spese ammesse dal 6 febbraio 2015 al 30 luglio 2015 – regolarmente quietanziate entro tale data.

Fornitore

(Art. 3 e 5 regolamento per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Ravenna colpite dalle calamità naturali anno 2015)

TABELLA A) – Elenco delle spese e relative fatture (*)

PROCURA SPECIALE
ai sensi del c. 3 bis art. 38 del DPR 445/2000

Io sottoscritto
in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con la presente scrittura, a
valere ad ogni fine di legge,
CONFERISCO A
Associazione (specificare)
Studio professionale (specificare)
Altro (specificare)
con sede in:
Comune
Via

Provincia
Cod. Fisc.

Nella persona di
Nome
Cod. Fiscale

Cognome
Cell./Tel

procura speciale
per la gestione della pratica inerente la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e
presentazione telematica alla Camera di Commercio di Ravenna della domanda di
contributo alle imprese della provincia di Ravenna colpite dalle calamità naturali anno
2015;
per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti l'inoltro della medesima domanda;

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l'eventuale revoca della procura
speciale.
DICHIARO inoltre
ai senti e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere
consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci.
Firma del legale rappresentante
________________________________
(accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento)

Nota per la compilazione
Tale procura a allegata alla domanda di contributo solo se chi appone la firma digitale alla
domanda (e ai suoi allegati) è un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'impresa
richiedente oppure se per gli atti/comunicazioni inerenti l'inoltro della domanda viene delegato
un soggetto terzo.
La presente procura, firmata in originale dal legale rappresentante e accompagnata dal
documento di identità, deve essere scansionata in formato .pdf e allegata alla domanda di
contributo.
Il file così creato deve essere firmato digitalmente dal soggetto delegato e trasmesso tra gli
allegati alla domanda di contributo.

