
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FEMMINILI 
(Approvato con Delibera Giunta Camerale n. del 17/10/2011)

DOMANDA DI CONTRIBUTO ANN0 2011

Da trasmettere esclusivamente
a mezzo raccomandata A/R

Spett.le
Camera di Commercio di Teramo
Servizio Promozione
Via Savini, 48/50
64100 - TERAMO

Il/la sottoscritto/a (cognome)___________________________ (nome)________________________

codice fiscale _______________________________ in qualità di legale rappresentate dell’impresa 

________________________________________________________________________________

con sede in_________________________________Via ___________________________________

n.________________ cap _________tel ____________________fax ________________________

e-mail _____________________________________codice fiscale __________________________

Visto il bando deliberato dalla Giunta della Camera di Commercio di Teramo con provvedimento n. 
___ del 05/10/2010 per la concessione di contributi alle imprese femminili 

CHIEDE

Di partecipare, per l'impresa sopra indicata, al bando in questione per l’ottenimento di contributi a 
valere sulle spese di investimento già sostenute e di seguito documentate:

Fornitore Tipologia del 
bene

N.  Fattura  e 
Data 
Emissione

Imponibile I.V.A. Data 
Pagamento

N.B. Nelle fatture allegate, la tipologia dei beni acquistati deve essere descritta in modo non generico.
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A questo proposito,

DICHIARA

a norma degli  artt.  46  e 47  del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità 
penali e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 76 dello stesso D.P.R. che l’impresa stessa:

-ha le caratteristiche di “microimpresa” indicate nell'art.1 del bando;
-ha le caratteristiche di “impresa femminile”, riportate nell'art. 3 del bando;
-è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Teramo ed 
è attiva;
-ha sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
-non ha pendenze con gli Enti previdenziali;
-è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, con gli obblighi contributivi e 
assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto;
-non  si  trova  in  stato  di  liquidazione  o  scioglimento  e  non  è  sottoposta  a  procedure 
concorsuali.

ALLEGA

1. copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario; 
2. dichiarazione aiuti “de minimis” (Allegato 1) debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua 

parte;
3. copia fotostatica conforme all’originale a mezzo di autenticazione (da pubblico ufficiale oppure 

a  mezzo  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  e  allegata  copia  di  documento  di 
identità) delle fatture elencate in tabella, ciascuna delle quali dovrà essere munita di timbro di 
quietanza oppure corredata di dichiarazione liberatoria da parte del fornitore oppure corredata 
di contabile bancaria (bonifico). (pena l’inammissibilità della domanda di contributo);

CHIEDE che l’eventuale contributo venga erogato tramite versamento sul seguente c/c bancario: 

Nome e Cognome o denominazione sociale dell’intestatario del Conto

__________________________________________________________________________________
BANCA

__________________________________________________________________________________

IBAN: |_|_| |_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|_|  |_|_|_|
Il cod. IBAN è ricavabile dall’estratto conto bancario.

Il sottoscritto dichiara di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Data Firma del legale rappresentante (allegare fotocopia documento 
di identità)
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