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BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAMERALI A SOSTEGNO DI 
PROGETTI DI ENTI TERZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE – ANNO 2023 

 

MODULO DI DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

 

La/Il sottoscritta/o  

nata/o a  prov.  il  

residente nel Comune di  prov.  via  

nella sua qualità di rappresentante legale del seguente soggetto richiedente: 

Denominazione  

Natura giuridica  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Indirizzo  CAP  

Località  Prov.  

E-mail  Telefono  

Indirizzo PEC  

 

CHIEDE 
di partecipare al concorso bandito da codesta Camera di Commercio “per la concessione di contributi a 
sostegno di progetti di Enti terzi per lo sviluppo economico locale – anno 2023”, al fine di ottenere un 
contributo pari ad  euro  ___________________________ 1   a valere sulla seguente dotazione2: 
  
  Iniziative per lo sviluppo del settore primario; 
  Iniziative per lo sviluppo del settore industriale; 
  Iniziative per lo sviluppo del settore artigiano; 
  Iniziative per lo sviluppo del settore commerciale, turistico e terziario in generale; 
  Iniziative a favore della cooperazione, dei consumatori, dei lavoratori e di altri settori di rilievo per 

       l’economia locale; 
 
per la realizzazione del seguente progetto/iniziativa: 

Titolo progetto/iniziativa  

 
1 L’importo del contributo richiesto non deve essere superiore al 50% del totale dei costi stimati 
2 barrare la casella corrispondente 
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Descrizione breve  

 
 

Linee di intervento 
(cfr. art. 3 del bando) 

Obiettivo strategico della C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno 

  Competitività e sostenibilità del territorio e della comunità delle imprese di Treviso e 
Belluno 

  Attrattività culturale e turistica del territorio 

  Transizione digitale, tecnologica ed ecologica 

  Supporto alle imprese, sostegno alla nascita di nuove imprese e start-up 

   Sostegno alla formazione e all’occupazione di giovani e donne 

Obiettivi del progetto e 
vantaggi di interesse 

generale per il sistema 
economico territoriale 

 

Risultati attesi per 
l’economia locale 

 

Rilevanza, impatto socio 
economico, incidenza 

sulla crescita (cfr. art. 6 
punto 1. del bando): 

 

Riferibilità immediata e 
diretta ad almeno una delle 
linee progettuali (cfr. art. 6 

punto 2. del bando): 

 Digitalizzazione delle imprese – Diffusione e utilizzo di strumenti/prodotti/servizi 
per la digitalizzazione delle imprese 

 Transizione green aziendale 

 Formazione ed orientamento al lavoro 

 Sviluppo del Turismo 

 Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali 

 Misure, programmi e iniziative direttamente finalizzati ad affrontare l’emergenza e 
la transizione energetica 
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Sostenibilità economica e 
finanziaria nonché 

rilevanza del progetto 
 

Apertura agli interessati; 
fornitura di servizi di 

interesse comune; 
attivazione di regimi in base 

al “Rating di legalità” (cfr. 
art. 6 punto 3 del bando) 

 

Presentazione delle iniziative 
da parte di associazioni di 
categoria maggiormente 
rappresentative a livello 

provinciale, interprovinciale 
nonché strutture a queste 

collegate o in collaborazione 
con le stesse, da documenta-
re adeguatamente (cfr. art. 6 

punto 4 del bando) 

 

Presentazione in forma 
aggregata da parte di 2 o 

più soggetti di cui all’art. 2 
del Bando (cfr. art. 6 punto 

5 del bando) 

 

Data di avvio  
Data di 

chiusura 
 

Indicatori di valutazione  

Totale costi stimati  
 IVA compresa 

(non deducibile) 
 IVA esclusa 

(deducibile) 

Eventuali entrate stimate  
di cui da altri enti 

pubblici 
 

Altri soggetti coinvolti nel 
progetto 

 

Soggetto incaricato 
referente del progetto 

 

Riferimenti per eventuali 
contatti (mail, telefono) 
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 BENEFICIARIO - SOGGETTO ATTUATORE 
(da compilare qualora diverso dal richiedente) 

Denominazione  

Codice fiscale  Partita IVA  

Indirizzo  CAP  

Località  Prov.  

Regime fiscale  

E-mail  Telefono  

Indirizzo PEC  

 

Il sottoscritto: 

 si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel bando di cui trattasi, anche con specifico 
riferimento agli articoli 6, 7 e 8; 

 si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, 
secondo quanto previsto dagli artt. 5 - lettera i e 6 del bando nonché in conformità alle disposizioni 
impartite da codesto Ente; 

 si impegna a dare visibilità esterna al contributo camerale secondo quanto previsto dall’art. 5 lettera f 
del bando; 

 assicura la disponibilità a fornire tutti gli ulteriori elementi informativi e di valutazione, nonché la 
corrispondente documentazione, che si rendessero necessari in sede istruttoria. 

Allegati: 

 Esauriente relazione illustrativa del progetto (cfr. art. 5 lettera g del bando); 

 Piano finanziario delle spese e delle entrate progettuali, redatto in forma analitica (cfr. art. 5 lettera h 
del bando); 

 Piano di comunicazione dell’iniziativa, con specifica indicazione delle modalità con cui viene attivata la 
collaborazione con la Camera di Commercio per la diffusione del progetto a favore delle imprese e delle 
comunità interessate. 

 Curriculum del soggetto incaricato referente del progetto (cfr. art. 5 lettera d del bando); 

 Altro: 

 

Luogo ______________________       Data ________________         Firma ________________________ 

 
 
 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo sulla riservatezza 
n. 679/2016 che: 
• il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Treviso - Belluno con sede legale piazza Borsa n. 3/b - 31100 Treviso; sede secondaria piazza Santo 



 
 

                                                                                                            Allegato 2 – Domanda di accesso ai contributi (cfr. art. 5 del bando) -  pag. 5 di 5      

Stefano n. 15/17 - 32100 Belluno; sede staccata di Conegliano: via Angelo Parrilla, 3 - 31015 Conegliano; 
centralino Treviso: 0422.5951; centralino Belluno: 0437.955.111; centralino Conegliano: 0438.237.81; 
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it, e-mail protocollo@tb.camcom.it. 

• il contatto del responsabile della protezione dei dati personali è: dpo@tb.camcom.it. I contatti dell’Ufficio 
Trasparenza-Anticorruzione-Privacy sono i seguenti: e-mail integrita.trasparenza.privacy@tb.camcom.it, 
tel. 0422 595 221-228. 

• i dati personali richiesti sono quelli minimi necessari per la definizione del procedimento amministrativo 
avviato sottoscrivendo il presente modulo e disciplinato ai sensi delle seguenti disposizioni normative: 
Bando di concorso per la concessione di contributi camerali a sostegno di progetti di enti terzi per lo 
sviluppo economico locale - anno 2023; il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’ammissibilità e 
la procedibilità del medesimo; 

• i dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad 
essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificato. Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti 
legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 ovvero istanza di accesso agli atti 
ex art.li 22 e seguenti Legge 241/90 ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi saranno 
comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. Sono destinati altresì ad 
essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) 
ovvero mediante pubblicazione sul sito istituzionale al link amministrazione trasparente in adempimento 
degli obblighi di trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.R.C.; 

• i dati personali raccolti sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della 
competente sovrintendenza alla loro distruzione. L’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai propri 
dati personali nonché i diritti di rettifica, di eventuale cancellazione e limitazione, nonché di opposizione 
al loro trattamento rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali più sopra 
indicati; 

• è possibile proporre reclamo al garante con le modalità meglio specificate nella più ampia informativa 
disponibile sul sito istituzionale al seguente link: www.tb.camcom.gov.it 

 
 
 

Luogo ______________________       Data ________________         Firma ________________________ 

 

Il presente documento deve essere redatto e inviato solo in modalità telematica, esclusivamente da una casella di posta 
elettronica certificata all’indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura “Domanda di contributo 
bando camerale a sostegno dello sviluppo economico locale – anno 2023”,  in formato non modificabile (PDF/A o 
equiparato) sottoscritto mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure 
sottoscritto nell’originale scansionato e accompagnato da fotocopia del documento di identità. 
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