BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE - ANNO 2015
Approvato con delibera di Giunta n. 47 del 13/04/2015
MODELLO DI DOMANDA
da inviare esclusivamente tramite PEC a: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI
RAVENNA
Ufficio Nuove Imprese ed Incentivi

Marca
da bollo
€ 16,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DALLE ORE 9,00 DEL 4 MAGGIO 2015
ALLE ORE 12,00 DEL 15 GENNAIO 2016

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente a

prov.

in qualità di

titolare

via/piazza

comune
cap.

tel.
PEC (*)

n.

legale rappresentante dell’impresa

con sede in
prov.

il

frazione

via/piazza
fax

n.
e-mail
codice fiscale/partita IVA

(*) Campo obbligatorio
iscritta in data

N. REA CCIAA di Ravenna

attiva in data
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CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione di incentivi alle imprese della Provincia di Ravenna per la
creazione di nuove imprese di cui alla delibera di Giunta camerale n. 47 del 13/04/2015

CONTRIBUTO RICHIESTO
Contributo riconoscibile pari al 50% delle spese ammesse
a contributo (al netto di IVA), documentate e quietanzate
sino ad un massimo di € 5.000 per ciascuna impresa.
A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR 445/2000) ai fini
dell’ammissione del contributo

DICHIARA

− di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede l'agevolazione;
− di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 disponibile
all’indirizzo www.ra.camcom.it;
− di autorizzare la Camera di Commercio di Ravenna al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per
le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e di istruttoria della domanda e di
eventuale erogazione del contributo oggetto del bando;
− che l'impresa richiedente è in possesso dei requisiti prescritti dal bando;
− di essere consapevole che, in caso di mancato rispetto di taluno dei requisiti, limiti, obblighi o condizioni
previsti dal bando, la Camera di Commercio procederà alla revoca d’ufficio dei contributi e al recupero
delle somme eventualmente già erogate;
− che l'impresa non ha subito protesti (il titolare in caso di impresa individuale, i soci in caso di società di
persone) negli ultimi due anni;
− che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione e non si trova in stato di difficoltà ai
sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;
− che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale;
− che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze del personale dipendente;
− che l'impresa non ha in essere contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a
favore della Camera di Commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
come convertito dalla L. 135 del 07.08.2012 (c.d. Spending review);
− di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al presente bando saranno concesse secondo
le disposizioni previste dal regime “de minimis” ;
− che l'impresa non ha ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;
− che l'impresa non ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari, di agevolazioni di fonte pubblica
erogate in regime de minimis (regolamento CE N.1407/2013 e N. 1408/2013 scaricabile dal sito camerale
www.ra.camcom.it alla voce attività promozionali/contributi) che, sommate al presente contributo,
superino l’importo di 200.000 € (100.000 € nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada):
indicare tali agevolazioni nella tabella sottostante;
(Chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis, barri la tabella con la scritta “nulla”)
Descrizione dell’agevolazione in
regime “de minimis”

Ente erogatore

Data

Importo in euro

concessione

Te
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Te

Te

Totale

− di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi che gli
fossero concessi in regime “de minimis” fra la data della domanda e la data di concessione del contributo;

DICHIARA altresì
− ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere consapevole delle responsabilità
penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR 445/2000);
− che le spese sostenute per l'intervento oggetto di contributo, sono comprovate dalle seguenti fatture,
conformi all’originale, agli atti dell’impresa dichiarante, la quale si impegna a metterle a disposizione in
caso di verifica;
− che le spese relative all'oggetto del contributo per le quali si allega copia delle fatture quietanzate (*) sono
state contabilizzate con la seguente documentazione:

SPESE SOSTENUTE
VOCI DI SPESA (1)

FATTURA

NUM. E DATA

DESCRIZIONE OGGETTO
FATTURA

IMPONIBILE
(al netto di IVA)

Acquisizione di servizi di
mentoring aventi lo scopo
di supportare
l'imprenditore nella
gestione nei primi 3 anni
di attività per una durata
compresa tra un minimo
di 20 ed un massimo di
35 ore per ogni impresa

Acquisto di automezzi
nuovi e di unica
immatricolazione
intestati all'impresa ed
indispensabili allo
svolgimento dell'attività
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Acquisto di beni
strumentali/strutture non
in muratura e rimovibili/
macchinari/ attrezzature/
arredi nuovi incluse le
spese di
montaggio/trasporto e
manodopera. Le spese per
attrezzature devono
riguardare beni durevoli
indispensabili all'attività
Acquisto di hardware
(escluse
spese
per
smartphone e cellulari)
Acquisto e sviluppo di
software gestionale,
professionale ed altre
applicazioni aziendali
inerenti l'attività
dell'impresa
Consulenza e servizi
specialistici nelle aree
marketing, logistica,
produzione, personale,
organizzazione e sistemi
informativi, economicofinanziaria,
contrattualistica
Onorari notarili e costi
relativi alla costituzione
al netto di imposte, tasse,
diritti e bolli
Quote
iniziali
del
contratto di franchising,
nel limite del 40% del
totale dell'investimento
complessivamente
ammesso
Registrazione e sviluppo
di marchi e brevetti e
relative
spese
per
consulenze specialistiche
Ricerche di mercato
relative all'analisi di
settore e ai potenziali
segmenti di mercato
Spese di pubblicità
limitatamente ai seguenti
casi: messaggi
pubblicitari su radio, TV,
cartellonistica, social
network, banner su siti di
terizi, Google AdWords
(costi di pubblicazione
inclusi)
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Spese per impianti
generali inclusa
manodopera e montaggio
per un importo massimo
del 50% del totale
dell'investimento
complessivamente
ammesso (escluse
realizzazioni “fai da te”
documentate solo con
acquisti di materiale)
Spese per la realizzazione
di materiale
promozionale
limitatamente ai seguenti
casi: brochure, depliants,
cataloghi, gadget
Spese per la realizzazione
del sito d'impresa, esclusi
i costi dei successivi
interventi di restyling

Totale complessivo

(1)

per il dettaglio delle spese vedi art. 4 del bando;

(*) Per quietanza s'intende la presenza sulla copia della fattura di data, timbro e firma del fornitore e della dicitura “pagato”, o
in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 rilasciata dal fornitore e
attestante l'avvenuto pagamento od ancora copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento. In
quest'ultimo caso le operazioni andranno evidenziate ed a margine andranno indicati i riferimenti della fattura a cui si
riferisce..

− la regolarità, anche sotto il profilo aziendale, e la completezza del rendiconto presentato;
− che le spese elencate riguardano unicamente l’iniziativa per la quale la Camera di Commercio di Ravenna
ha concesso il contributo di cui trattasi;
− che i costi sono al netto di IVA e di eventuali altre imposte, degli interessi passivi, degli sconti, dei costi per
materiali di consumo e delle spese per la manutenzione e la riparazione;
− che le spese indicate sono state oggetto di integrale pagamento;
− di prendere atto che il contributo di cui al presente bando viene assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di
acconto delle imposte sui redditi, a norma dell'art. 28 c.2 del DPR 600/73 (ad esclusione dei contributi per
l'acquisto dei beni strumentali). La ritenuta effettuata sarà versata all'erario nei termini di legge dall'Ente
Camerale, la stessa risulterà da apposita certificazione inviata all'impresa beneficiaria entro il 28 febbraio
dell'anno successivo a quello di pagamento, ai fini del suo inserimento nella dichiarazione dei redditi.

ALLEGA
copia delle fatture e degli altri documenti di spesa debitamente quietanzati;
relazione descrittiva del progetto d'impresa con riferimento anche al curricula dei soci ed all'analisi dei
costi e ricavi previsti per i primi due anni di attività.
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In caso di ammissione della domanda, il contributo concesso dall'Ente camerale potrà essere accreditato
sul conto corrente bancario n.
presso la banca:
cod. IBAN

Referente per l’impresa:
Denominazione
Referente

Indirizzo
Tel.

e-mail

(luogo e data)

(firma digitale del Legale rappresentante)

N.B.: documento da firmare esclusivamente con firma digitale
Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa e trasmesso
al seguente indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata: protocollo@ra.legalmail.camcom.it.
Si precisa che saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta
elettronica certificata.
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