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Marca da 
 bollo legale 

 
 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI NUOVI PROGETTI 
IMPRENDITORIALI A CARATTERE INNOVATIVO 

 (Determinazione del Segretario Generale n. 147 del  27.11.2012)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Riservato CCIAA (protocollo) 

 
Signor. Segretario Generale della 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
Via Mentana, 27  
27100 PAVIA (PV) 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………..., nato/a 

a ………………………………il …………………………C.F………………………………….. 

Residente a ………………………………Via……………………………………….n………… 

C.a.p………........Tel.1…………………………………Tel.2…………………………………….. 

Indirizzo mail……………………………………....................................................................... 

PEC…………………………………………………………………………………………………. 
 

In qualità di 

 

  o Aspirante imprenditore/imprenditrice 

 

  o Titolare/Rappresentante legale dell’impresa…………………………………………………. 

 Sede legale………………………………………………………………………………………. 

 Iscritta al R.I. in data…………………………Natura giuridica………………………………. 

 Numero Rea……………………………………..C.F………………………………………….. 

 Partita IVA………………………………………………... Totale addetti…………………….. 

 Attività svolta……………………………………………………………………………………. 

 Codice ATECO 2007…………………………………………………………………………… 

 Spin off:     no      si  - Indicare la tipologia……………………………………………… 
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CHIEDE 

 

la concessione di un contributo per la realizzazione del progetto di seguito descritto. 

 

1. Titolo 

 

 

 

2. Descrizione sintetica 

 

 

 

 

3. Indirizzo della sede operativa dove si intende realizzare il progetto 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Data di avvio del progetto ……………………………………………………………………………… 

 

 
DICHIARA 

che l’impresa: 

 

 non ha beneficiato di aiuti “de minimis” negli ultimi tre esercizi finanziari 
 

oppure 
 

 ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, dei seguenti aiuti “de minimis”: 
 

DATA DI 
CONCESSIONE 

RIFERIMENTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 

IMPORTO 
DELL'AGEVOLAZIONE 
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ALLEGA 

 
secondo quanto disposto all’articolo 10 del Bando: 

a) una dettagliata relazione redatta secondo quanto disposto al punto a) del suddetto 

articolo; 

b) il preventivo delle spese previste per il progetto in coerenza con quanto descritto nella 

relazione di cui al punto precedente; 

c) il business plan del progetto imprenditoriale; 

d) fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 

 

        Luogo e data 

 

_______________________ 

 

                                                                                                     Firma 

 

___________________________ 
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