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1. Il modulo A di domanda come va firmato?  

Il modulo A per presentare la domanda può essere firmato: 

• con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente; 

• con firma autografa del legale rappresentante dell’impresa richiedente (in questo caso 

è necessario accludere copia del documento d’identità in corso di validità); 

• con firma digitale del soggetto delegato dal legale rappresentante dell’impresa 

richiedente (in questo caso è necessario accludere il modulo B di delega). 

 

2. E’ possibile allegare alla domanda la fattura non digitale, cosiddetta di cortesia? 

No. Dal 1° gennaio 2019 vige l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati titolari di 

partita IVA residenti in Italia conseguentemente la copia cartacea di cortesia della fattura 

elettronica non è documento avente validità fiscale. Per questo motivo la fattura che va 

allegata alla domanda di contributo è solo quella elettronica. 

 

3. Come posso acquisire la fattura elettronica emessa da CremonaFiere? 

Al momento del pagamento CremonaFiere invia al cliente la fattura cartacea di cortesia e 

congiuntamente emette la fattura elettronica. 

Come è riportato nella fattura cartacea di cortesia l’originale della fattura elettronica si 

trova nell’Area Riservata del Portale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

4. In quali casi è necessario allegare il modello C alla domanda di contributo? 

Il modello C è una dichiarazione che va prodotta nei soli casi in cui l’impresa richiedente 

non è iscritta all’INPS o all’INAIL.  

 

5. Possono accedere al bando le associazioni, fondazioni o altri enti non costituite sotto 

forma di impresa?  

Requisito necessario per poter accedere al bando è essere impresa (micro, piccola o 

media) ed essere iscritto al Registro delle Imprese. Il bando, infatti, individua come 

soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese secondo la definizione di cui 

all’allegato I del Reg. 651/2014. Non sono ammissibili, quindi, soggetti non ricadenti in 

tale definizione. 

 


