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PROGRAMMA PROMOZIONALE 2016 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A “ARTOUR - Il Bello in Piazza”. 

CARRARA, 12-13 NOVEMBRE 2016 

 

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 206 del 26.09.2016 
 

Domanda di Partecipazione 
(da utilizzare obbligatoriamente) 

 

Da compilare ed inviare, entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2016 congiuntamente a Dichiarazione de Minimis, 

eventuale delega e copia dell’avvenuto pagamento della quota di adesione, esclusivamente tramite PEC con le 

modalità di cui all’art. 3 del Bando di partecipazione 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/ a _______________________ il ___ / ___ / _________ 

Codice Fiscale _____________________  residente in (indirizzo) _____________________________________________ prov. ( __ )  

in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda ____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________ Via/Piazza _________________________________________ n. _____CAP _______ prov.  ( __ ) 

Tel. _______________________ Fax  _______________________   e-mail _______________________________________________   

PEC  _______________________________________________ sito web ________________________________________________ 

P. IVA ____________________________ Codice Fiscale ____________________________  

Attività svolta _______________________________________________________________________________________________ 

Referente per l’iniziativa ________________________________ e-mail _____________________________ tel _________________ 

CHIE DE  

di partecipare alla evento “ARTOUR - Il Bello in Piazza”, che si svolgerà a Carrara, dal 12 al 13 Novembre 2016, e di beneficiare, 

pertanto, del previsto contributo erogato in regime “de minimis” di cui all’art. 4 del bando di partecipazione  

ALLEG A ALL A DOM A N DA  

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime “de minimis” (vedi modulo allegato); 

• Copia dell’avvenuto pagamento della quota di adesione, secondo quanto specificato all’articolo 4 del bando di 

partecipazione; 

• eventuale delega all’intermediario. 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 
• che l’impresa è attiva ed iscritta al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio di competenza (in caso di 

Associazioni di avere la sede operativa nella provincia); 

• che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

• che l’impresa non ha pendenze pregresse con nei confronti della Camera di Commercio di  competenza; 

• che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 

liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  

• di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la documentazione giustificativa delle 

affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda; 
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• di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Bando; 

• di essere a conoscenza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; 

• di voler ricevere la fattura relativa al pagamento della  quota di partecipazione, oltre che tramite PEC, anche via e-mail 

all’indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa, rispondendo al questionario che verrà trasmesso 

dalla Camera alla conclusione dell’evento 

 

Informativa ai sensi del l’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

In applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento 

dell’iniziativa in oggetto; il loro conferimento è necessario per la partecipazione. Il titolare del trattamento è la CCIAA di Massa-

Carrara. Responsabile incaricato del trattamento in questione è il Segretario Generale; incaricato del trattamento è l’Ufficio 

Promozione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà 

esercitare nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, disponibile sul sito 

www.garanteprivacy.it   

 

Luogo ______________________ , data ____ / ____ / 2016 

 

 

 Il Legale Rappresentante  

 _____________________________________ 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Enrico Ciabatti 

 

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo Informatico della CCIAA 
di Massa-Carrara ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti  
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