
 

BANDO 

PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Anno 2019 

 

    
             MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI CONTRIBUTI  

 
Alla Camera di Commercio di Bari 
Corso Cavour,2 
70121 Bari 
PEC : cciaa@ba.legalmail.camcom.it. 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. 
Nato/a…………….prov……………….il…………………… residente a…………………........in 
via……………………………………………..prov………… 
C.F…………………………………………………………………………………………………….. 
 
in qualità di: 
□ Presidente 
□ Legale Rappresentante 
 
Del seguente soggetto: …………………………………………………………………………… 
(indicare  la  denominazione  esatta  dell’Organizzazione imprenditoriale)  con  sede  
legale a …………………………………………………………………..prov……………………… 
In via………………………………………………………………………CAP……………………. 
C.F. o P.IVA………………………………………………………N.REA ( eventuale)………. 
Tel………………………………..Fax………………………………E-mail………………………. 
Sito internet………………………………………..PEC…………………………………………… 
in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 n.1 e n.2 del Bando  
 
Ai sensi del Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del 
territorio  

CHIEDE 
A sostegno del progetto denominato……………………………la concessione di un contributo 
di………………………..euro. 
La suddetta iniziativa rientra nel settore:  ( barrare il settore interessato) 

 SETTORE  
 
a) 

sostegno  alla  competitività  e  digitalizzazione delle  imprese del  territorio 
tramite attività  di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di 
imprese e start-up  
(L. n. 580/1993, art. 2, lett. d) 
 
 

       
       

 

 
b) 

sostegno alla competitività delle imprese del territorio tramite informazione, 
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione 
ai mercati internazionali 
(L. n. 580/1993, art. 2, lett. d) 

 



 
c) 

supporto  alle  piccole  e  medie  imprese  per  il  miglioramento  delle  
condizioni ambientali 
(L. n. 580/1993, art. 2, lett d ter) 

 

d) orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro 
(L. n. 580/1993, art. 2, lett. e)  

 
 
 
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000: 
                                                                        
 
                                                             DICHIARA  
 

a) di aver preso visione del Bando in oggetto e del Regolamento per la concessione di contributi, 
sovvenzioni o simili della Camera di Commercio di Bari; 

b) di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dall’art.3,2 comma del Bando; 
c) di impegnarsi , qualora il progetto sia ammesso a contributo, a dare pubblica notizia dell’avvenuta 

concessione del beneficio attraverso l’apposizione su tutto il materiale del progetto del logo camerale 
unitamente alla dicitura, comunicati in base alle specifiche tecniche di volta in volta fornite;  

d) di impegnarsi a realizzare il progetto, qualora ammesso a contributo, così come presentato, anche in 
caso di concessione del contributo in misura ridotta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili 
per il settore di intervento; 

e) di essere a conoscenza dei casi che comportano la riduzione o la revoca del contributo eventualmente 
concesso dalla Camera di Commercio 

f) di non essere iscritto nel Registro Informatico dei protesti ed è nel pieno e libero esercizio dei propri 
diritti, di non essere sottoposto a procedura di  liquidazione anche volontaria, di non trovarsi in stato di 
fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; 

g) di aver assolto gli obblighi contributivi e rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia 
di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi 
di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente; 

h) di essere soggetto al pagamento del diritto annuale ed è in regola con il pagamento stesso; 
i) di non essere soggetto al pagamento del diritto annuale; 
j) di svolgere  attività commerciale ed è assoggettato alla ritenuta del 4% di cui al D.P.R.  600/1973 
k) di non svolgere  attività commerciale e quindi non è assoggettato alla ritenuta del 4%di   cui al D.P.R. 

600/1973; 
l) di richiedere il contributo nel rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato (“de 

minimis”, “Deggendorf” e “Regime 241/01” per il settore agricolo) 
m)  di garantire l’accesso all’iniziativa da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati; 

 
SI ALLEGA:  

1. la relazione illustrativa del progetto, nella quale siano evidenziati i contenuti, gli obiettivi, i 
destinatari, la rilevanza economica e territoriale ovvero le ripercussioni di interesse generale che lo 
stesso comporta per l’economia locale, timbrata e firmata, e contenente: 
  



a. l’indicazione del richiedente, 
b. una esauriente illustrazione dell’iniziativa e delle modalità e tempi di realizzazione, nonché 

delle ripercussioni di interesse generale per l’economia locale, 
c. risultati attesi ed indicatori qualitativi/quantitativi, 
d. il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per il progetto, redatto in forma 

analitica, dal quale si evince la misura dei contributi richiesti ad altri Enti  pubblici e ad 
eventuali sponsor privati e dei proventi dell’iniziativa l’ammontare del disavanzo Per le 
uscite indicare le principali voci di spesa divise per macroaree. Gli importi vanno indicati al 
netto dell’IVA per i soggetti che svolgono attività commerciali e al lordo per gli altri. Non 
possono essere indicate le spese non ammissibili ai sensi del regolamento camerale), 

e. la misura del contributo richiesto, 
f. le modalità con le quali si intende assicurare la visibilità dell’Ente camerale all’interno 

dell’iniziativa; 
 

2. lo Statuto, l’Atto costitutivo e il curriculum del soggetto richiedente 
3. Copia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto delegato a firma. 

 
         Luogo e data               Firma del richiedente  

___________________________________   ____________________________________ 

 

 

     INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General 
Data Protection Regulation) 

     Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di 
Commercio Industria ed Artigianato di BARI  intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi 
dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione .  

     Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di BARI( di seguito CCIAA ) con sede legale in C.so Cavour 
N.2 P.I.02517930729 e C.F.80000350720 la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati 
(RPD), la cui mail è la seguente: rpd@ba.camcom.it 

 Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in 
caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti 
costantemente aggiornati.  
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e 
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni 
normative.  
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga 
inoltrata specifica richiesta al riguardo.  
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive 
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del 
trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando 

mailto:rpd@ba.camcom.it


cessa decorsi 10 anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di 
conservazione documentale previsti dalla legge.  
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle 
modifiche legislative nazionali e comunitarie.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati.  
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 
17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 
di:  
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la 
cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del 
trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i 
presupposti previsti dal GDPR;  
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta elettronica certificata                  
cciaa.bari@ba.legalmail.camcom.it  con idonea comunicazione;  
d)    proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO 

 

1. Titolo del progetto/iniziativa; 

2. descrizione dettagliata delle attività e delle modalità di svolgimento dell’iniziativa; 

3. collaborazione con altri soggetti pubblici e privati (indicare se l’iniziativa è realizzata in 

partnership o in collaborazione con altri soggetti); 

4. ambito di intervento/contesto; 

5. settori di attività interessati e tipologia delle imprese coinvolte; 

6. destinatari/beneficiari del progetto (specificare numero previsto di aziende/soggetti coinvolti) 

7. obiettivi del progetto; 

8. tempi di realizzazione; 

9. ricadute positive sull’economia provinciale o su specifici settori; 

10. indicare gli elementi di innovatività dell’iniziativa 
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