
ALLEGATO A (+ ex ALL. C,D,E,F) 

ALLA  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A  DI PESCARA 

VIA CONTE DI RUVO 2 

65127 - PESCARA 

 

 
 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER  CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

II/La sottoscritto/a ________________________________________________________ in qualità di legale 

rappresentante di ______________________________________________ con sede in 

__________________________________ Prov. _______ Via _____________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita I.V.A._____________________________________  

Telefono __________________ Fax __________________ Email _______________________________________  

PEC ________________________________; 

 

CHIEDE  
 

che, ai sensi del “Regolamento per la concessione di contributi per il controllo di gestione”,  venga concesso a 

favore dell’impresa/consorzio rappresentata/o un contributo pari ad € _______________ 

(________________________________/00)* per aver realizzato interventi finalizzati all’introduzione di sistemi 

di controllo di gestione 

 

(*L’entità del contributo camerale è calcolata sulle spese ammissibili, nella misura massima del 50% delle 

spese effettivamente sostenute, incluse le spese di formazione del personale, e comunque entro il limite 

massimo di euro duemilacinquecento (€ 2.500,00); l’importo minimo del contributo è fissato in euro duecento 

(€ 200,00).  

 

Consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA che l’impresa/consorzio rappresentato: 
 

 è iscritta/o al Registro delle Imprese di Pescara o ha un’unità operativa in provincia di Pescara; 

 risulta attiva/o al momento della presentazione della domanda; 

 è in regola con il pagamento del diritto annuale; 

 ha effettuato/effettuerà l’investimento a favore della sede o di unità locale situata in provincia di 

Pescara (barrare l’opzione che non interessa);  

 di essere a conoscenza ed accettare che il contributo richiesto non può essere inferiore ad Euro 200,00; 

 che i beni e servizi per i quali si richiede il contributo non sono stati oggetto di precedenti agevolazioni 

pubbliche di qualsiasi natura; 

 non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato; 

 non ha subito protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni; 

 ha provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Pescara; 

 non rientra tra coloro cha hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui 

all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, come previsto dall’art. 46 L. 234/2012; 

 non rientra tra gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono 

servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal D.L. 

95/2012 convertito in L. 35/2012; 

 di non svolgere attività nel settore della pesca e/o dell’acquacoltura così come previsto dai Regolamenti 

CE 1998/2006 e CE 1535/2007 sugli aiuti <<de minimis>>. 



ALLEGATO A (+ ex ALL. C,D,E,F) 

 

Per quanto riguarda il regime di <<de minimis>>  

 
DICHIARA 

 

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa/consorzio decorre dal _____________ al 

_____________ 

 

- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti: 

 

 non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime <<de minimis>> 

oppure 

 ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime <<de minimis>> indicate di seguito: 

 

Data di concessione 

del contributo 

Normativa di 

riferimento 

Ente Importo 

    

    

    

    

    

  Totale  

 

 
DICHIARA, altresì 

 
 che il contributo È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in 

quanto:  

 il beneficiario è Ditta Individuale/Società/Ente Commerciale (barrare l'ipotesi che non interessa);  

 il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è destinato allo svolgimento di attività 

collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità;  

 __________________________________________________________________________ 

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della 

ritenuta)  

 

OPPURE 
 

 che il contributo NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in 

quanto:  

 è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali;  

 il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art.16 del 

D.Lgs.n.460/1997);  

 il beneficiario è Ente non commerciale e il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle 

attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell'Ente;  

 il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività 

commerciali, ma il contributo non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di 

natura commerciale;  

 ______________________________________________________________________________ 

(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della 

ritenuta)  

 
 

DICHIARA 

 

inoltre,  di essere assoggettata ed in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento Unico 
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di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).  

 

A tal fine indica n. matricola aziendale INPS: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare qualsiasi modifica e/o cambiamento inerente ai requisiti di cui 

sopra che dovesse verificarsi successivamente alla sottoscrizione delle presente dichiarazione. 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

_______________________________ 

(Firma per esteso) 

 

ALLEGA: 

 

 documento di identità del firmatario in corso di validità; 

 

nel caso in cui non si presenti l’All. B al momento della richiesta di contributo: 

 dichiarazione (o preventivo)  resa dal soggetto professionale, che quantifichi il costo complessivo dei 
beni e servizi che il richiedente sosterrà per la realizzazione dei sistemi di controllo di gestione. 

 

 

 

 

Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le false 

dichiarazioni, la falsità negli atti  e l’uso di atti falsi:  

 
DICHIARA 

 
che i seguenti documenti, di cui allega copia: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

sono conformi all’originale. 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

_______________________________ 

          (Firma per esteso) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata e utilizzati per la concessione del contributo in 

oggetto; il conferimento dei dati è obbligatorio per l’esame della domanda, pertanto l’eventuale rifiuto di 

rispondere comporta l’automatica esclusione. 

Il titolare del trattamento è la CCIAA – Pescara – Via Conte di Ruvo, 2. 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’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, io 

sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso 

newsletter e con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pescara: 

 

 Si autorizza il consenso 

 Si nega il consenso 

 

Data ___________________________________ 

 

Nome – Cognome ___________________________________ 

 

Firma leggibile ___________________________________ 

 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

La persona incaricata dall’impresa a seguire la pratica è: 

 

Sig/ra__________________________________________ tel. _____________________________________ 

 

fax ____________________________________ e-mail ________________________________________ 


