
BANDO DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI IN FAVORE DELL’EXPORT
PROVINCIALE ARETINO

ANNO 2022

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla  Camera di Commercio di Arezzo-Siena
             Sede legale: V. L. Spallanzani, 25 – 52100 Arezzo (Ar)

       
                    Pec: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a: 

Nato/a a: Il 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa:

Tel. E-mail Pec:

Partita Iva/Codice Fiscale dell’impresa: 

Con sede legale in Via/P.zza: 

Comune:    CAP      Provincia 

Con Sede operativa/amministrativa in Via/P.zza: 

Comune:    CAP      Provincia 

CHIEDE

che gli venga concesso un contributo di €  pari al  % del costo

relativo alla partecipazione alla seguente manifestazione fieristica internazionale:

A tal fine consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.

445, in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni:



DICHIARA, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE

DOMANDA

1. di possedere i requisiti previsti dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato
in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014:
 numero di addetti non superiore a 250 unità;
 fatturato non superiore a € 50.000.000;
 oppure un totale di bilancio non superiore a € 43.000.000

2. di essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
3. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
4. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la normativa vigente;

5. di aver assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ed essere in regola con le
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni.;

6. di non avere debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell’Azienda
Speciale Arezzo Sviluppo e/o di Promosiena srl;

7. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Arezzo Siena, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto
2012, n. 135.

ALLEGA

a) breve illustrazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo e nella quale siano
messe in evidenza il periodo di svolgimento, il luogo e il settore interessato (All. A);

b) il piano finanziario dell’iniziativa redatto in forma analitica, con l’ammontare delle spese
e le modalità della loro copertura (All. B);
successivamente  ai fini della rendicontazione finale:
- il consuntivo finanziario dell’iniziativa redatto in forma analitica (All. C) comprensivo
delle fatture e quietanze di pagamento;
-  autocertificazione  ai  sensi  degli  articoli  75  e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (All. D)

c) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del richiedente (qualora i
documenti non fossero firmati digitalmente ma in modo autografo). 

COMUNICA

che ai fini del pagamento dell’eventuale contributo, il relativo importo dovrà essere 
accreditato sul conto corrente intestato al soggetto richiedente presso:

Istituto di credito 

sede, filiale o agenzia di  

IBAN 



SI IMPEGNA

a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione,
che  si  rendesse  necessario  acquisire  in  sede  di  istruttoria,  sotto  pena  di
inammissibilità della richiesta di contributo;

Luogo e Data  

Firma  ____________________________ 
(firmare digitalmente o firma autografa con

allegata copia Documento d’identità)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del  Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati  personali
(“GDPR”):

1. La Camera  di  Commercio  di  Arezzo-Siena,  nell’ambito  delle  proprie  strategie  finalizzate  allo  sviluppo
dell’internazionalizzazione delle imprese rientranti  nella  propria circoscrizione,  ha approvato  il  “Bando degli
interventi promozionali in favore dell’export provinciale aretino anno 2022”;

2. Il Titolare del Trattamento Dati è la Camera di Commercio di Arezzo Siena con sede legale in Arezzo, via
Spallanzani,  25  –  52100  e  sede  secondaria:  P.zza  Matteotti,  n.  30  53100  Siena  –  indirizzo  Pec:
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it;

3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (“DPO”) è il Dott. Mario Del Secco, contattabile all’indirizzo email
rpd@as.camcom.it  ;  

4. I dati personali da Lei forniti in occasione della sua richiesta di presentazione della domanda di contributo ai
sensi del “Bando degli  interventi promozionali  in favore dell’export provinciale aretino anno 2022”, saranno
utilizzati solamente per redigere la graduatoria finale, inviarLe eventuali comunicazioni e non saranno quindi
oggetto di profilazione né ceduti a terzi;

5. I  dati  sono raccolti  solo  in  formato  digitale tramite  l’apposito  format  predisposto  sul  sito  camerale,
inoltrati alla Camera di Commercio di Arezzo Siena tramite PEC (cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it ) ed
archiviati elettronicamente (negli elaboratori centrali della Camera di Commercio di Arezzo Siena). I suoi dati
sono trattati esclusivamente da personale della Camera di Commercio di Arezzo Siena all’uopo incaricato ed
istruito;

6. I Responsabili del Trattamento Dati sono il Dirigente dell’Area dirigenziale 4 Dott. Mario Del Secco e la
Responsabile del Servizio Sostegno Competitività delle Imprese Dott.ssa Ilaria Casagli;

7. I dati personali sono conservati per 5 anni successivi al completamento degli eventi o dalla Sua richiesta di
revoca del consenso.

L'interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
 diritto di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento);
 diritto di ottenere la rettifica (art.16 del Regolamento) o la cancellazione degli stessi (art.17 del Regolamento);
 diritto di chiedere la limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento);
 diritto di revocare il consenso, alla revoca del consenso consegue l’impossibilità di gestire i suoi dati e pertanto

l’esclusione dalla partecipazione alla presente iniziativa, la revoca del consenso non pregiudica comunque la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 14 comma d del Regolamento).

Per  potersi  avvalere  di  tali  diritti  l’interessato  dovrà  presentare  apposita  istanza  all’Ente  Camerale,  Pec
cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it .
Gli  interessati  che ritengono che il  trattamento dei  dati  personali  a loro riferiti  effettuato attraverso questo servizio
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al DPO ed
eventualmente al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio di Arezzo Siena - Via Spallanzani, n. 25- 52100 AREZZO
Dr.ssa Ilaria Casagli - Tel. 0575/303847 ilaria.casagli@as.camcom.it

mailto:ilaria.casagli@as.camcom.it
mailto:rpd@as.camcom.it


BANDO DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI IN FAVORE DELL’EXPORT
PROVINCIALE ARETINO

ANNO 2022

ALLEGATO A) ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ILLUSTRAZIONE DELL’INIZIATIVA

TITOLO MANIFESTAZIONE 

BREVE DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE (settore/i coinvolti, luogo e periodo di
svolgimento)

Firma  ____________________________ 
(firmare digitalmente o firma autografa con

allegata copia Documento d’identità)



BANDO DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI IN FAVORE DELL’EXPORT
PROVINCIALE ARETINO

ANNO 2022

ALLEGATO B) ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

SPESE PREVENTIVATE: 
Tipologia costi preventivati:    Euro (€)                      

                      
                      
                      

          
TOTALE SPESE                                                          

                                                                                             

FONTI A COPERTURA COSTI:                                                  Euro (€)

Contributo CCIAA Arezzo_Siena                                                  

Contributi privati                                                                                                    
           

Contributi pubblici in regime di Cumulo
sulle spese di cui al presente contributo (Art. 6)                                            

Mezzi propri                                                                                                     
           

TOTALE FONTI                                                                           
           

N.B. Il Totale delle spese deve coincidere con il Totale delle fonti

Luogo e Data  

Firma  ____________________________ 
 (firmare digitalmente o firma autografa 
  con allegata copia Documento d’identità)
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