
               

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Artigianato

Allegato  B
MARCA DA BOLLO € 16,00
salvo soggetto esentato ai sensi del D.P.R. 642/1972, 
artt. 14,16 e 27 bis dell’allegato B al citato DPR. N. 
642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 si dichiara che
la marca da bollo è stata annullata per la presentazione
della  presente  domanda  e  non  sarà  utilizzata  per
qualsiasi  altro  adempimento  che  ne  richiede
l’apposizione

Nr. Identificativo della marca da bollo:

Trasmessa via PEC  a: Slow Food Promozione Srl Società Bnefit

PEC: sfpromozionesrl@legalmail.it. 

Allegato B - DOMANDA DI AGEVOLAZIONE REGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO - Parco Dora – Torino,  22 -26 settembre 2022 (Bando
regionale attuativo della D.G.R. n.  27-5250 del 21.06.2022).

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………………………………..,

nato/a a ……………………………….………………….…, il …………………………………………………...,

residente a ………………………………………………………………………., Provincia………………………

Via ………………………………………………………………………., N……………..….., CAP…..………....

Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………….

in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa artigiana:

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

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

con sede nel Comune di ………………………..……….…………………………, Provincia ……......…..…….., 

Via …………………………..…………........................…………….……, N…………… ..., CAP ………………

Partita IVA n……………………………………………..…, Numero REA ..…….….………..…...………………

annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”) n. …………………….…...……………….

presso la Camera di Commercio di  ………………………………………………………………………………...



Tel. ……………..………….……………………….… Cell. .…..….………………………...………………...…..

PEC…………………………………………………e-mail ...............…......………….....……….............………...

Sito web ………………………………………………….., Codice identif./SDI...…………………..………….....

C H I E D E

- la concessione dell’agevolazione regionale, consistente nell’abbattimento del costo di partecipazione

alla manifestazione  TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO (Parco Dora – Torino,  22 -26

settembre 2022): 

 

 Euro 1.200,00 (oneri fiscali esclusi) per stand di 9 mq o metratura superiore, per impresa.

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando regionale attuativo della D.G.R. n. 27-5250 del
21.06.2022, consapevole delle responsabilità, anche penali, assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione  di  atti  falsi  e  loro  uso,  e  della  conseguente  decadenza  dai  benefici  concessi  sulla  base  di  una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

 che  l’impresa  ………………………………………………………………………………………...
risulta  annotata  con  la  qualifica  di  impresa  artigiana  nel  registro  imprese  della  CCIAA  di
…………………………………………………………………...., con sede operativa attiva in Piemonte;

 che l’impresa produce la seguente tipologia di beni/servizi:……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………

 che l’impresa svolge attività prevalente (codice ATECO 2007) nei settori ammessi dal regolamento UE
n.  1407/2013  “De  minimis”e  non  rientra  pertanto  nei  casi  di  esclusione  dall’applicazione  del
Regolamento medesimo;

 che l’impresa non è soggetta a procedure concorsuali e non è in stato di insolvenza dichiarato secondo la
normativa in vigore;

 che l’impresa è in regola con  i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).

 che l’impresa ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali Allegato C .

Unisce alla presente i seguenti allegati:
 copia non autenticata di documento di identità in corso di validità n………………………………..

rilasciato da…………………………………il …………………………….;
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 ricevuta  del versamento della quota di acconto per la partecipazione a  TERRA MADRE SALONE
DEL GUSTO 2022.

LUOGO E DATA

……………………………………………………

Firma del legale rappresentante

……………………………………………………
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