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Bollo 

(euro 16,00) 

 

  

 

 

 

 
 

Bando  “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA 
DIGITALIZZAZIONE, COMUNICAZIONE E MIGLIORAMENTO 

TECNOLOGICO DELLE IMPRESE  DELLA FILIERA TURISTICA E 
RICETTIVA” 

Domanda di richiesta di contributo 
 
 

Spett.le Camera di Commercio I.A.A. di Cremona 
Piazza Stradivari 5 
26100 CREMONA 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
  titolare   
 legale rappresentante dell’impresa 
 
Ragione sociale 
 
Codice fiscale/Partita Iva 
 
Indirizzo Sede Legale 
 

Località 

Telefono PEC (per ogni comunicazione 
inerente il bando) 
 
 

e-mail : 
 

Indirizzo eventuali Unità locali 
 
 
 
 

Località 
 
 
 
 

 
Visto il bando “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLA DIGITALIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DELLE IMPRESE  DELLA 
FILIERA TURISTICA E RICETTIVA" di seguito Bando approvato con deliberazione n. 21 del 5 
marzo 2018 e prorogato con deliberazione n. 125 del 30 ottobre 2018; 
 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al contributo a fondo perduto previsto dalla Camera di Commercio I.A.A. di 
Cremona: 
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□ per la sede legale  
□  per l’unità locale 
□  per la sede legale e una o più unità locali 
□  per più unità locali 
 
per la realizzazione delle seguenti attività, come da dettaglio evidenziato di seguito (SELEZIONARE 
UNA O PIU' VOCI ): 
 

□ Acquisizione di attrezzature informatiche (personal computer e tablet) adeguate alla 
partecipazione attiva all’EDT  - Ecosistema digitale turistico(realizzato da Explora scpa - 
http://explora.in-lombardia.it/progetto/ecosistema-digitale-turistico/) 

□ Ottimizzazione/sviluppo presenza sul web e sui canali “social” 
□ Adesione al protocollo dell'EDT 
□ Spese per la partecipazione a Fiere, missioni od educational 

 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

− di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva i contenuti e le condizioni 
previste nel Bando;  

− di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e previsti ai punti A.2 e A.3 del Bando; 
− di non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (UE) n. 1407 e 1408 " De 

Minimis" come da nota 1 del punto B1 del Bando; 
− di non aver presentato altre domande a valere sul presente Bando a meno di formale ritiro o 

esclusione della presente pratica; 
 

DICHIARA ALTRESÌ  
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole di quanto previsto dall’art. 75 (decadenza dei benefici) e delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 dello stesso, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso 
di atti falsi, 
- nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

o Regolamento n. 1407/2013 (generale 2014-2020); 
o Regolamento n. 1408/2013 (settore agricolo  2014-2020); 

1) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/società inizia il 
__________________ e termina il _____________________ di ciascun anno; 
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2) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale 
rappresentante e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento 
(controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro (barrare la casella di interesse): 

 

     non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di 
 nessuno dei Regolamenti sopra elencati, 
 

oppure 
 

     ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di 
 seguito: 

REGOLAMENTO 
COMUNITARIO 

APPLICATO 

DATA 
CONCESSIONE 
CONTRIBUTO 

NORMATIVA/ 
BANDO DI 

RIFERIMENTO 
ENTE EROGANTE IMPORTO 

     

     

     

     

     

   TOTALE  

 
SI IMPEGNA, in caso di concessione del contributo 

 
• ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli descritti sopra e ammessi al 

contributo; 
• a non cedere o distrarre i beni oggetto del contributo nei 5 anni successivi alla data di concessione 

del contributo; 
• a conservare per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del 

contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione 
originale di spesa) relativa all’intervento agevolato. 
 

COMUNICA 
 

il dettaglio delle singole voci di spesa previste come da punto B3 del Bando 
Voce di Spesa Descrizione Spesa Importo previsto* 

  
  

Acquisto di attrezzature 
informatiche 

  
  
  

Ottimizzazione/ sviluppo 
presenza sul web ** 

  
  
  Adesione al protocollo 

dell'EDT  
  
  
  

Spese per la partecipazione a 
Fiere, missioni od educational 

  
Totale spesa prevista  

* al netto dell’IVA italiana o comunitaria 
** per le spese di consulenza finalizzate al miglioramento della presenza sul web e sui canali “social” l’attività dovrà risultare 
dall’oggetto sociale dell’impresa  o dal curriculum vitae  del soggetto incaricato.  
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(Luogo e data)  
 
_______________________ 

Firma digitale del Titolare/Legale Rappresentante 
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

__________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi  del GDPR 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”  
Ai sensi del GDPR 679/2016 i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione alla presente procedura saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal presente bando e trattati in modalità elettronica. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge, alle istituzioni e agli Enti previsti dalla 

norma di tempo in tempo vigente. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona, Piazza Stradivari, 5 Cremona e-mail 

segreteria@cr.camcom.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo unioncamerelombardia@legalmail.it. I dati verranno 

conservati per il termine previsto dalla legge a far tempo dalla conclusione della procedura. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di accesso e 

rettifica dei dati. 

 
Trattamento dei dati personali per finalità promozionali 
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati da parte della Camera di Commercio al fine di implementare una banca dati 
utilizzata per promuovere ulteriori iniziative camerali per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica (e-mail). 

Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta 
utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle: 

   Do il consenso              Non do il consenso  
 
 
Luogo e data _____________________________________                                                                           

               Firma digitale 
 

_________________________________________  


