
ALLEGATO B: MODULO DI DOMANDA

DI AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AD AF – L’ARTIGIANO IN FIERA
Fieramilano, 3 – 11 dicembre 2022

Bando  determinazione dirigenziale n. 230 /A1902A  del  28.06.2022

Numero iden0fica0vo
(seriale) della marca da

bollo

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente con il  presente modulo da

firmare digitalmente e presentare tramite il sito h�p://webtelemaco.infocamere.it. Tu�e le sezioni

del modulo devono essere obbligatoriamente compilate on line.

Il so�oscri�o:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente

Il Titolare /
legale

rappresentan
te

dell'impresa /
delegato alla

presentazione
della

domanda di
agevolazione

Nome e cognome nato/a il nel Comune di Prov.

Codice fiscale

Comune di 

residenza
CAP Via n. Prov.

In  qualità  di  �tolare/legale  rappresentante/delegato dal  !tolare  o  dal  legale  rappresentante

dell’impresa ar!giana avente sede opera!va a#va in Piemonte

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa

Impresa

Denominazione/Ragione 

sociale
Forma giuridica

Sede legale
Comune CAP Via n. Prov.

Da0 impresa



            

                                                                                                                                      

Annotazione della qualifica di impresa 

ar�giana (Ex “Albo ar�giani) nr.

Telefono referente E-mail referente PEC impresa

                                                                                                  
CHIEDE:

la  concessione  dell’agevolazione  regionale,  consistente  nell’abba�mento  del  costo  di

partecipazione delle imprese ar�giane piemontesi  alla  manifestazione AF – L’ar�giano in  Fiera

2022, in par�colare del costo del platea�co, nella misura stabilita dalla DGR n. 27-5250 del 21

giugno 2022 come segue: 

AGEVOLAZIONE REGIONALE AF 2022: AGEVOLAZIONE

STAND DI 9 MQ O METRATURA SUPERIORE € 1.400,00 ☐

CHIEDE:
la  concessione dell’agevolazione delle Camere di  commercio (esclusa  Camera di  commercio di

Torino),  consistente  nell’abba�mento  del  costo  di  partecipazione  delle  imprese  ar�giane

piemontesi  alla  manifestazione  AF  –  L’ar�giano  in  Fiera  2022,  in  par�colare  del  costo  del

platea�co, nella misura stabilita dalle deliberazioni camerali come segue: 

AGEVOLAZIONE delle CAMERE di COMMERCIO AF 2022: AGEVOLAZIONE

STAND DI 12 MQ O METRATURA SUPERIORE € 500,00 ☐

STAND CON SUPERFICIE MINIMA DI 9 MQ E INFERIORE A 12 MQ € 375,00 ☐

Allega alla presente domanda:

a) Allegato C-Delega: in  caso di delega per la presentazione telema�ca e la so/oscrizione

digitale della domanda di agevolazioni del bando; si richiede di generare un unico file compilato on

line, firmato digitalmente; corredare con il documento d’iden�tà, in corso di validità, del delegante

e del delegato;

b) Allegato D-Privacy Regione Piemonte: l’informa�va sul tra/amento dei da� personali ai

sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  -  GDPR  (Allegato  -  Informa�va  sul  tra/amento  da�

personali” al presente bando) firmata digitalmente;
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c) Allegato E-Privacy Unioncamere Piemonte: l’informa�va sul tra/amento dei da� personali

ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  -  GDPR  (Allegato  -  Informa�va  sul  tra/amento  da�

personali” al presente bando) firmata digitalmente;

d) Allegato F: la ricevuta del versamento della quota di iscrizione ad AF-L'Ar�giano in Fiera,

firmata digitalmente.

                                  

DICHIARA CHE L’IMPRESA DI CUI SOPRA:

A. ha preso visione e acce/ato integralmente e senza riserva i contenu� e le condizioni previs�

nel  “BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  ALLE  IMPRESE  PIEMONTESI  ARTIGIANE  E  NON  DI

AGEVOLAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE AF – L’ARTIGIANO IN FIERA

(Fieramilano – Rho 3 – 11 dicembre 2022)”;

B. per l’agevolazione regionale: è in possesso dei seguen� requisi� al momento di presentazione

della domanda:

1)  annotazione  della  qualifica  di  impresa  ar�giana  nel  registro  imprese  delle  

CCIAA del Piemonte con sede opera�va a�va in Piemonte;

2) di svolgere a�vità prevalente (codice ATECO 2007) in tu� i se/ori ammessi  

dal  regolamento  “De  Minimis”  e  non  rientran�  pertanto  nelle  a�vità  

economiche escluse  e  ammesse  con  le  limitazioni  in  base  al  Regolamento  

(CE) n. 1407/2013 “De Minimis”;

3)  di  non  essere  sogge/a  a  procedure  concorsuali  e  non  essere  in  stato  di

insolvenza dichiarato secondo la norma�va in vigore;

4) di essere  in regola con i versamen� contribu�vi e previdenziali (DURC);

5)  di  essere  in  regola  con i  versamen� dovu� a norma di  legge alle  Camere di

Commercio  (la  regolarità  del  pagamento  del  diri/o  annuale  è  riferito  all’ul�mo

triennio);

C. per l’agevolazione camerale: è in possesso dei seguen� requisi� al momento di presentazione

della domanda:

1) di essere iscri/a nel Registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede opera�va

a�va in Piemonte (per o/enere l’agevolazione delle Camere di commercio);

2) di non essere sogge/a a procedure concorsuali e non è in stato di insolvenza dichiarato

secondo la norma�va in vigore;

3) di essere in regola con i versamen� contribu�vi e previdenziali (DURC);

4) di essere in regola con i versamen� dovu� a norma di legge alle Camere di Commercio

(la regolarità del pagamento del diri/o annuale è riferito all’ul�mo triennio);

5) di essere a conoscenza del fa/o che l’agevolazione di cui al bando è concesso in regime

“de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l’importo

complessivo degli aiu� “de minimis” accorda� ad un’impresa unica1 non può superare

200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

6) che  l’esercizio  finanziario  (anno  fiscale)  dell’impresa  inizia  il  ________  e  termina  il

________;

7) che l’impresa:

o non è controllata né controlla, dire/amente o indire/amente, altre imprese1

o controlla, anche indire/amente, le imprese seguen� aven� sede in Italia:
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(Ragione sociale e da� anagrafici)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

o è controllata, anche indire/amente, dalle imprese seguen� aven� sede in Italia:

1 Ai fini della verifica del rispe/o dei massimali, il Regolamento “de minimis” stabilisce che “le en�tà controllate (di diri/o o di 

fa/o) dalla stessa en�tà debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”.

Si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguen�:

(Ragione sociale e da� anagrafici)

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

8) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi preceden�

o non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

o è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

9) che l’impresa, rela�vamente alle stesse spese agevolate,

o non ha beneficiato di altri aiu� di Stato

o ha beneficiato dei seguen� aiu� di Stato:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

10) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione

controllata, di concordato preven�vo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la

norma�va vigente;

D. ha assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o

valore stabilito dalle successive norma�ve;

DICHIARA ALTRESÌ:
● di rendere le preceden� dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e di essere

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione

mendace o di esibizione di a/o falso o contenente da� non risponden� a verità ai sensi

dell’art. 76 del citato DPR 445/2000;

● di aver preso visione dell’allegata Informa�va sul tra/amento dei da� personali Allegato D-

Privacy Regione Piemonte e Allegato E-Privacy Unioncamere Piemonte  ai sensi dell’art. 13

del GDPR 2016/679.

ACCONSENTE:
● al tra/amento dei da� personali ai sensi e per gli effe� del Regolamento UE 679/2016, per

le sole finalità del Bando.

A�enzione: Il presente modulo deve essere compilato on line  e firmato con firma digitale forte

(sono acce�a� file con estensioni p7m).

Non sono acce�a� moduli stampa�, successivamente scansiona� e allega�.
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