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Marca da 
 bollo legale 

 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE  

IMPRESE, PER LA CERTIFICAZIONE E PER IL  SISTEMA DI  QUALITA’ AZIENDALE  

E  DI GESTIONE AMBIENTALE.  

(Determinazione del Segretario Generale n. 74 del 17 - 06 - 2011)  
 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Riservato CCIAA (protocollo) 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA   
Via Mentana, 27  
27100 PAVIA (PV) 

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

a ……………………………………………………………… il …………………………………. 
 

titolare/legale rappresentante  dell’ impresa: 

 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numero  REA: Cod. Fisc.: 

 
P. IVA: 

 
Settore di attività – Codice ATECO: 
 
 
Indirizzo della sede legale : 
 

Cap: 
 

Città: Prov.: 

Tel. 
 

Fax e-mail: 
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Indirizzo dell’unità operativa (se diversa dalla sede legale) : 
 
 

Cap: 
 

Città: Prov.: 

Tel. 
 

Fax e-mail: 

 
Referente per la domanda: 
 
Cognome 
 
 

Nome 

Tel. 
 
 

Fax e-mail 

 
- presa visione del “Bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese, per 
la certificazione e per il sistema di qualità aziendale e di gestione ambientale”, promosso dalla 
Camera di Commercio di Pavia;  
- essendo in regola con il pagamento del Diritto Annuo camerale degli ultimi 5 anni; 
 

CHIEDE 
 
la concessione del contributo per la certificazione e per il sistema di qualità aziendale e di gestione 
ambientale. A tal fine, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla 
legge nei confronti di chi attesta il falso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 
1. che l’impresa  

� è soggetta a studi di settore  
 
�non è soggetta a studi di settore; 
 

2. di aver realizzato / conseguito per la prima volta, in proprie unità locali non temporanee della 
provincia di Pavia, l’intervento di seguito descritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  che per la realizzazione del progetto l’impresa ha sostenuto le seguenti spese: 
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N° e data fattura Fornitore Descrizione Importo 
(IVA ESCLUSA) 

 
 

   

 
 

   

    

    

    

    

 
 

   

 
TOTALE    

 

Nel caso di insufficienza di spazio si prega di riportare gli ulteriori dati , in allegato, su prospetto 
analogo. 
 
4. che l’impresa rientra nella definizione di Micro, Piccola o Media Impresa secondo i parametri 

definiti dalla vigente normativa comunitaria recepita a livello nazionale; 
 
5. che l’impresa: 
 

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

� 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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In caso di concessione del contributo, chiede che l’importo venga accreditato sul c/c bancario: 
 
c/c n° ............................................ .... intestato a ............................................................................... 

Banca ................................................................................................................................................ 

 

CODICE IBAN :   

 

                           

 
 
 
 
Data        Il legale rappresentante  

         (timbro e firma) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
a. fotocopia di un documento di identità valido; 
 

b. copia delle fatture  comprovanti le spese sostenute e fatturate nel periodo di durata 
del progetto; 

 

c. documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese di cui sopra 
(bonifico bancario  non revocabile o assegno negoziato  o eventuale attestazione di 
avvenuto pagamento conforme al disposto del bando; 

 

d. documentazione del conseguimento degli obiettivi del progetto: certificazione di 
sistema; certificato di prodotto o sevizio; marchi ecc.; 

 

e. attestazione dell’accreditamento dell’Organismo certificatore ad ACCREDIA o ad 
Organismo internazionale equivalente. 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ) 
 

Le finalità del trattamento dei dati raccolti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Pavia sono connesse ai compiti assegnati dalla legge 29.12.1993, n. 580 alle Camere di Commercio in 
materia di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, nonché nelle materie amministrative 
ed economiche relative al sistema delle imprese. 
Il trattamento dei dati, nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa e la diffusione 
degli stessi, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra indicate.  
La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.  
Lo scopo del trattamento è legato al corretto svolgimento del procedimento (istruttoria delle domande, 
comunicazioni, controlli, erogazione dei contributi), nonché alla comunicazione dei dati al Ministero dello 
Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 18.10.2002.  
Il conferimento di tali dati è perciò obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento. 
L’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 riconosce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
- dell’origine dei dati personali;  
- delle finalità e modalità del trattamento;  
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2;  
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere:  
- l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;  
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  

- l’attestazione che le operazioni sopra indicate sono state portate a conoscenza - anche per quanto riguarda il 
loro contenuto – di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato;  

- di opporsi in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
TITOLARE del trattamento riguardante i dati conferiti di cui alla presente informativa è la CAMERA DI 
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA, con sede in Via Mentana n. 
27 – 27100 PAVIA.  
RESPONSABILE del trattamento è Infocamere – Società consortile delle CCIAA italiane, P. Sallustio n. 21 
– Roma (sito: www.infocamere.it), limitatamente al trattamento dei dati personali effettuato con strumenti 
informatici forniti dalla medesima società.  
Per quanto riguarda il trattamento relativo alle banche dati non gestite da Infocamere, il Responsabile è il 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, presso la sede della Camera di Commercio stessa. 
 


