
BANDO DI CONCORSO PER CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE
A FIERE IN ITALIA – AGEF 2205

CODICE DOCUMENTO D01 (GESTIONE ALLEGATI DEL SITO www.registroimprese.it)
(determinazione n. 71/PRO del 27.4.2022)

MODULO PRINCIPALE - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA TELEMATICA DI
COFINANZIAMENTO IN FORMATO PDF SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE

CONVENZIONE

Il/la sottoscritto/a 
                   
nato/a a  il 

codice fiscale  

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa 

con sede in 

Via  n. 

iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Brescia al n. 

e al n. Rea/BS     

(nome) (cognome)

(comune) (provincia)

al fine di ottenere i contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono
in Italia:

– fiere e mostre con qualifica nazionale o internazionale;
– fiere e mostre organizzate e/o promosse dagli organismi partecipati dall'Ente camerale

bresciano;
– incontri  di  affari  (variamente  denominati  come  “matching”,  workshop,  ecc.),  aventi

valenza nazionale o internazionale;



DICHIARA

• che l'impresa richiedente appartiene al settore:

industria con numero di dipendenti non superiore a 250;

agricoltura,  o commercio, o turismo e servizi (compresi gli agenti e rappresentanti e gli
agenti di affari in mediazione) e con non più di 40 dipendenti;

artigianato, in possesso di qualifica specifica;

• che  l'impresa  rientra  nei  criteri  comunitari  di  definizione  di  micro/piccola/media
impresa (PMI) di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014*;

• rispetta quanto previsto (barrare il regolamento di interesse):

   dal  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  del  18.12.2013  relativo
all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti “de minimis”;

    dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013,  così come
modificato dal  Reg.  (UE) 2019/316 relativo all’applicazione degli  artt.  107 e 108, del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  “de  minimis  nel  settore
agricolo”;

• di indicare il seguente indirizzo e-mail dell'impresa e/o dell'intermediario per ricevere
tutte le comunicazioni, relative  ad  eventuali richieste di integrazione documentale, ai
fini  dell'istruttoria della domanda di  contributo (È NECESSARIO INDICARE UNA MAIL
ORDINARIA NON PEC):

• di indicare il seguente indirizzo e-mail dell'impresa per ricevere tutte le comunicazioni
relative ad attività promozionali rivolte alle imprese ed ai servizi formativi/informativi
sulle  tematiche  di  digitalizzazione,  sostenibilità  ambientale,  internazionalizzazione
(giornate paese, incoming buyers, partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia
e  all'estero,  ecc.),  alternanza  scuola/lavoro  (È  NECESSARIO  INDICARE  UNA  MAIL
ORDINARIA NON PEC)

• di  voler  ricevere  l'accredito  del  contributo  con  bonifico  bancario  alle  seguenti
coordinate:

Banca  Agenzia di 

Codice IBAN: IT                 

                                             CIN              ABI                              CAB                                       numero di C/C

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.



ATTESTA inoltre che l'impresa:

• è in regola, e nella esatta misura, con il pagamento del diritto annuale camerale, con le
modalità e secondo le disposizioni vigenti;

• è in regola, e nella esatta misura, con il pagamento dei contributi obbligatori dovuti agli Enti
previdenziali ed assistenziali;

• ha la posizione INPS ;
• non ha la posizione previdenziale, in quanto non è prevista per il seguente motivo:

• ha sede legale e/o unita locale operativa nella provincia di Brescia, con iscrizione al Registro
delle imprese e denuncia di inizio attività al Rea (Repertorio economico amministrativo)
dell’ente camerale bresciano;

• non è soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;

• non ha ricevuto aiuti  pubblici  concessi  in violazione dell'obbligo di  notifica ai  sensi  del
Trattato CE o incompatibili  con lo stesso, oppure, in caso di  ricevimento degli  stessi,  di
mancato rimborso, o deposito in un conto bloccato;

• non ha chiesto né ottenuto altri  benefici  dello  Stato o di  altri  Enti  pubblici  (contributi,
sovvenzioni), per la medesima iniziativa durante l'anno di riferimento, con esclusione degli
sgravi fiscali e previdenziali disposti dalle norme vigenti;

• ha preso visione del Regolamento del bando di concorso;

• ha assolto gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla L. 4 agosto 2017, n. 124, art.
1, commi 125-129.

SI IMPEGNA

• A comunicare tempestivamente a codesta Camera di Commercio ogni eventuale variazione
relativamente  alle  notizie  contenute  nella  presente  domanda  e  nella  documentazione
allegata;

• A non opporsi ad eventuali ispezioni, presso la sede/unita operativa dell’impresa, per la
verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione allegata.



CHIEDE

il contributo di euro                                 ai sensi del Regolamento del bando di concorso approvato
con determinazione n. 71/PRO/2022 per:

INVESTIMENTO CONTRIBUTO

SPESE  SOSTENUTE  E  PAGATE  NELL'ANNO  2022  PER
NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND:

A. Fiera/mostra:
Il  contributo  è  concedibile  nella
misura del 50% del costo sostenuto
(al  netto  di  I.V.A.),  nel  periodo
1.1.2022  -  31.12.2022  per  il
noleggio  dell’area  espositiva  e  per
l'allestimento  dello  stand  per  la
partecipazione  in  qualità  di
espositori. 

Contributo  massimo  per  ogni
impresa: € 3.500. 

Spesa minima ammissibile: € 700 (al
netto di I.V.A.). 

E'  ammesso  il  cumulo  delle  spese
sostenute dalla  medesima impresa
per  la  partecipazione  a  più
manifestazioni durante l'anno 2022.

Con qualifica :
       nazionale;

       internazionale;

organizzata  e/o  promossa  da  organismi  partecipati
dalla Camera di Commercio di Brescia.

Luogo e data di svolgimento:

B. Incontro d'affari, matching, workshop: 

Luogo e data di svolgimento:

IMPORTANTE:  è  necessario  allegare  al  presente  modulo
apposita attestazione dell'Ente organizzatore che specifichi
la qualifica nazionale od internazionale e le date di effettivo
svolgimento della manifestazione fieristica e/o dell'incontro
d'affari.

2. LA PREMIALITA' AGGIUNTIVA AL CONTRIBUTO POICHE' IN POSSESSO DEL RATING DI LEGALITA', nel 
rispetto dell'art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, attuato con il Decreto del Ministero delle Finanze n. 57 del 
20.2.2014, in vigore in data 8.4.201, ovvero:

per 1 stella di rating – la concessione della premialità di € 150

per 2 stelle di rating – la concessione della premialità di € 300

per 3 stelle di rating – la concessione della premialità di € 500

3.        LA PREMIALITA' AGGIUNTIVA DI € 250,00 POICHE' IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI GENERE
DI CUI ALLA LEGGE N. 162/2021 ED AL D.P.C.M. 29.4.2022 (allegare la certificazione).



DICHIARA

che, con la sottoscrizione del presente modulo, approva esplicitamente la presente convenzione,
consapevole che la stessa sarà perfezionata e avrà efficacia solamente con la sottoscrizione da
parte  del  Dirigente  camerale,  subordinatamente all'adozione del  provvedimento dirigenziale  di
erogazione dei contributi, nel rispetto del Regolamento approvato con il provvedimento n. 71/PRO
del 27.4.2022.

Luogo e data          Firma del titolare/legale rappresentante

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO COSTITUISCE ANCHE DICHIARAZIONE DI AVER RICEVUTO L’INFORMATIVA DI CUI
ALL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (DI SEGUITO GDPR 2016/679) NONCHE’
CONSENSO AL  TRATTAMENTO E  ALLA  COMUNICAZIONE DEI  DATI  NEL  RISPETTO DEI  DIRITTI  SECONDO LE  DISPOSIZIONI
VIGENTI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati e le informazioni acquisiti in questa sede saranno utilizzati esclusivamente per
gli scopi sopra illustrati (gestione pratica di contributo e banca dati per trasmissione informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed iniziative
istituzionali promosse dalla Camera di Commercio di Brescia e/o dagli Enti da essa partecipati) secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti  vigenti.  I  dati  saranno trasmessi,  per  le  verifiche di  legge,  ad  altre  istituzioni/enti.  Il  titolare  del  trattamento  e  la  Camera  di
Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il  responsabile  della  protezione  dei  dati  e  l'Avv.  Franco  Pozzoli,  contattabile  all’indirizzo:  franco.pozzoli@lom.camcom.it.  I  dati  verranno
conservati fino al termine della procedura relativa al presente bando e, comunque, non oltre 5 anni.
E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi
dati  e di conoscerne il  contenuto e l'origine,verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai  sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte
all'ufficio Affari  Generali  e Relazioni Esterne - Via Einaudi 23 – 25121 Brescia all’indirizzo di posta elettronica:  urp@bs.camcom.it,  oppure
tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it.

 

mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it
mailto:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it


SPAZIO RISERVATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

La  Camera  di  Commercio  di  Brescia  ai  sensi  del  Bando  approvato  con  provvedimento  n.  71/PRO  del

27.4.2022 in riferimento al Provvedimento Dirigenziale di erogazione n.                         

in data                                 , cofinanzia l'iniziativa sopra descritta con l'importo di 

                                                                                   € 

(al lordo della ritenuta fiscale se dovuta) 

               
        Brescia, 

*DEFINIZIONE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

PARAMETRI MICROIMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA

DIPENDENTI FINO A 9 FINO A 49 FINO A 249

• FATTURATO
ANNUO

OPPURE
• TOTALE  DI

BILANCIO ANNUO

(IN MILIONI DI EURO)

FINO A 2

FINO A 2

FINO A 10

FINO A 10

FINO A 50

FINO A 43

I DUE REQUISITI INDICATI NEI PARAMETRI DEVONO SUSSISTERE CONTEMPORANEAMENTE

→ NUMERO DIPENDENTI: unità di lavoro (U.L.A) occupate, a tempo pieno (il lavoro a tempo parziale o stagionale
conteggiato come frazioni) durante l’anno, che corrisponde all’ultimo esercizio contabile chiuso.

Tipi di impresa considerati e determinazione dei dati dell'impresa:
• Impresa autonoma (completamente indipendente o partecipata da altra con percentuale inferiore al 25% o 

superiore nel caso di società pubblica di partecipazione; università di ricerca senza scopo di lucro; investitori 
istituzionali e autorità locali autonome aventi bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 
abitanti): il numero dei dipendenti e l'importo del fatturato annuo o totale di bilancio annuo vengono 
determinati esclusivamente in base ai dati dell'impresa stessa.

• Imprese associate (se la percentuale di partecipazione di altre imprese e il 25% ma non supera il 50%): il 
numero dei dipendenti e l'importo del fatturato annuo o totale di bilancio annuo vengono determinati in base
ai dati dell'impresa stessa a cui vanno sommati i dati delle altre imprese in proporzione alla percentuale di 
partecipazione.

• Imprese collegate (se la percentuale di partecipazione supera il tetto del 50% e fino al 100%): il numero dei 
dipendenti e l'importo del fatturato annuo o totale di bilancio annuo vengono determinati in base ai dati 
dell'impresa stessa a cui vanno sommati i dati dell'impresa che detiene la maggioranza.

Per la Camera di Commercio di Brescia
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E

REGOLAZIONE DEL MERCATO
(Dr.ssa Antonella Vairano)
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