Il Segretario Generale

ALLEGATO 3 alla Determinazione del Segretario Generale n. 2 del 16/01/2015

Spett.li
Cantina Sociale Dorgali
L'isola Della Salute Di Angela Mureddu
Esca Dolciaria Di Esca S. & C. Snc
Mec S.R.L.S.
Panificio Artigiano Sagheddu Rosa
Ditta Pintus Bastiano
Ditte Individuale Savoldo Maurizio
Gruthas Srl
A.M. Italia S.R.L.
Marmi Daino Real Srl
OGGETTO: Bando per l’organizzazione e la partecipazione alle iniziative promozionali per
l’anno 2014 adottato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 29 del 24/02/2014 –Fiere

Ai sensi dell’art. 7 del sopracitato Bando chiediamo, a pena di decadenza dal beneficio, di
presentare entro il 20/02/2015 la seguente documentazione:
• una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea
documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha
determinato sul piano della promozione economica del territorio;
• il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese
sostenute, con idonea documentazione da cui si evincano le modalità e l’effettivo
sostenimento delle spese (si veda l’Articolo 5 del bando);
• la documentazione atta a stabilire l’eventuale applicazione della ritenute fiscali
dovute in base alle norme vigenti;
• le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sulla certificazione antimafia (qualora
dovuta) e sull’appartenenza o meno alla classificazione di piccola impresa;
• la dichiarazione de minimis, qualora dovuta.
Inoltre, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33 /2013 chiediamo la
presentazione contestuale di una breve descrizione del progetto oggetto di
finanziamento e di un sintetico curriculum del proponente. Tali documenti saranno
pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente dell’Ente. La trasmissione della
documentazione dovrà avvenire esclusivamente via pec attraverso il seguente indirizzo di
posta elettronica protocollo@nu.legalmail.camcom.it o a mano presso l’ufficio Segreteria
della Camera di Commercio.
Cordiali saluti.
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