CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO
Erogazione di contributi “de minimis” – Annualità 2017

Allegato1)

Facsimile Domanda.
Modulo di Domanda per la concessione di contributi “de minimis”
Spett.le
CCIAA DI NUORO
Via Papandrea, 8
08100 Nuoro

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ____________________________il
___________________________ e residente a __________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________________ N°______________
Codice Fiscale



N° Telefono Fisso ___________________________ N° Telefono Mobile ___________________________________
Fax _________________________________________ E-mail_______________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo “de minimis” di Euro____________________________________/______________
per l’effettuazione del programma di investimenti illustrato nella “Scheda Idea Progetto” allegata alla
presente domanda.
DICHIARA
1. Di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel bando camerale per l’assegnazione e
gestione dei contributi in oggetto;
2. Che tutte le informazioni fornite corrispondono al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente
ogni variazione successiva alla data della presente domanda;
3. Che il contributo è richiesto nell’esclusivo interesse della nascente impresa;
4. Di essere a conoscenza che le agevolazioni rientranti nella tipologia del “de minimis” non possono
superare la soglia di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
5. Di  avere
 non avere chiesto per il medesimo oggetto di cui alla domanda, agevolazioni
finanziarie statali, regionali e comunitarie (in caso affermativo specificare);
______________________________________________________________________________________________
6. Di  avere
 non avere ottenuto, per il medesimo oggetto di cui alla domanda, agevolazioni
finanziarie statali, regionali e comunitarie (in caso affermativo specificare);
_____________________________________________________________________________________________
7. In caso di concessione del contributo, di ultimare gli investimenti programmati e attivare l’iniziativa
entro  12 mesi  15 mesi
18 mesi dalla data di concessione contributo;
8. Che la nascente iniziativa genererà un incremento occupazionale totale pari a N°________ unità, di cui
N°_______ titolari o soci lavoratori, N°________ lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
subordinato,
9. Che tra i nuovi soggetti occupati figurano N°_______ soggetti di sesso femminile, N°_______ soggetti
con difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, N°_______ giovani fino a 30 anni;

10. Che i nuovi soggetti occupati di cui al punto 8 sono residenti nell’ambito territoriale della CCIAA di
Nuoro da
almeno 2 anni;
11. Che l’apporto di risorse proprie è pari o superiore (pari al_____________%) all’apporto minimo del
40% previsto dal bando
12. Di voler ricevere le comunicazioni riguardanti la presente domanda al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________Tel. _________________________
Si allega alla presente domanda la documentazione prevista dall’articolo 11 del bando camerale.

Luogo e data

Firma

