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Alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Bari 

                                                 Servizio Attività Promozionali 
           C.so Cavour, 2 

                                                 70121  B A R I 
 

 PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 
 

 

DOMANDA1 DI CONTRIBUTO   

“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  
PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA” 

(approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 125 del 15/09/2011)  

 

(IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO INTEGRALMENTE) 
 
 Il sottoscritto 
 

Cognome_______________________________________   Nome_______________________________________ 

 nato a _________________________ Prov. ( ___ ) il __________ residente a _________________  Prov. ( ___ ) 

 Via ___________________________________________________________________ n. ______ CAP ________ 

 

 
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa  
 
Denominazione o ragione sociale  n.  REA 
  

Codice fiscale  Partita IVA  n. dipendenti 
                              

Indirizzo (Sede Legale) 
Via CAP Città Prov. 

Telefono / Cellulare Fax E-mail 

Sito internet PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’impresa 

 

                                                 
 
1 La domanda deve essere presentata, insieme agli allegati, a decorrere dal 1 ottobre 2011 e fino al 31 ottobre 2011 per le imprese della provincia 

di Bari e dal 1 novembre 2011 al 30 novembre 2011 per le imprese della provincia BT (Barletta-Andria-Trani) ricadenti nella circoscrizione 
territoriale di competenza della CCIAA di Bari - esclusivamente con le seguenti modalità: 
- per posta, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari - Servizio Attività Promozionali - C.so Cavour, 2 - 70121 Bari, 

indicando sulla parte esterna della busta la dicitura: “Bando contributi alle imprese per l’acquisto e l’installazione sistemi di sicurezza”; 
- per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in forma di documento informatico non modificabile (pdf) sottoscritto digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente, all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Bari: cciaa@ba.legalmail.camcom.it, indicando 
nell’oggetto del messaggio: “Bando contributi alle imprese per l’acquisto e l’installazione sistemi di sicurezza”. Saranno ritenute ammissibili 
esclusivamente le richieste inviate da una casella di Posta Elettronica Certificata dell’impresa richiedente.  

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di invio, pena l’inammissibilità della domanda. 
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Presa visione del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO E 

L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA” approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 
125 del 15/09/2011 ( di seguito il “Bando”), 

 

C H I E D E 
 
 

che l’impresa venga ammessa al contributo economico di cui al Bando per l’importo di  €2 _____________________ 
(massimo € 3.500,00), a fronte dei costi da sostenere per l’acquisto e l’installazione del sistema di videoallarme-
antirapina, ai sensi dell’articolo 5 del Bando, così come specificato nella Relazione dell’intervento allegata alla 
presente richiesta. 

Ai sensi dell’art. 7 del Bando, allega alla presente domanda di contributo, quale parte integrante della stessa: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000); 

2. Relazione contenente la specifica dell’intervento da realizzare e del luogo (sede legale e/o unità locale) in cui lo 
stesso deve essere effettuato (debitamente sottoscritta); 

3. Preventivo dei costi da sostenere per l’intervento da realizzare; 

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente richiesta di 
contributo (non autenticata). 

 
 

COMUNICA 
 
 

le coordinate bancarie del conto corrente dell’impresa sul quale accreditare il contributo:  

 

Intestazione conto corrente  _____________________________________________________________ 

Istituto di credito: _____________________________________________________________________ 

Codice IBAN _________________________________________________________________________ 

 
 

SI IMPEGNA  
 
 

1. a comunicare gli eventuali ulteriori aiuti “de minimis” ottenuti tra la data della dichiarazione, allegata alla 
presente domanda, ed il momento della presa conoscenza del contributo assegnato ai sensi del Bando; 

2. a produrre la documentazione richiesta dall’art. 9 del Bando per la rendicontazione dell’intervento effettuato; 

3. a comunicare al Servizio Attività Promozionali della C.C.I.A.A. di Bari qualsiasi modifica dei dati indicati nella 
presente domanda; 

4. a consentire i controlli previsti all’art. 12 del Bando. 

 

 

                                                 
2 I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione nella misura del 50% delle spese ammissibili. Il contributo non potrà comunque essere 

superiore a 3.500,00 Euro per impresa. 
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DICHIARA ALTRESÌ 
 
 

 

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”: 
- che i dati forniti verranno trattati, anche con l’ausilio di sistemi informatici idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, esclusivamente 

per le finalità previste dall’art. 14 del Bando; 

- che il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l’ammissione ai benefici del Bando; 

- che i dati raccolti, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari, saranno comunicati e/o diffusi oltre che al personale della 
Camera di Commercio di Bari, incaricato del trattamento, anche per le finalità sopra indicate e, in forma anonima, per finalità di ricerca 
scientifica o di statistica. Le notizie e i dati raccolti, inoltre, potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche, in 
conformità ad obblighi di legge, ed essere resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia 
di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti, come recepita nel relativo Regolamento camerale;  

- che il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

- che in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del medesimo Titolare del 
trattamento; 

2. di esprimere il consenso a che la Camera di Commercio di Bari proceda al trattamento, anche automatizzato, dei 
dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta 
informativa e nell’art. 14  del Bando, limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 
 
 
 

              Luogo e data                                                                    

  _________________________                                               Firma del Titolare/Legale Rappresentante3  
                                                                                                                     e timbro dell’impresa 

                                                                                                                
__________________________________________ 

 
3 In caso di invio telematico, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa. La domanda sottoscritta 

da un soggetto diverso è considerata irricevibile e non ne viene attivato l’esame. 
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