Mod. PRM 02-01/R02

Richiesta di patrocinio o contributo

Sottoscrittore
cognome

nome

luogo di nascita

prov.

(stato estero)

cittadinanza

data di nascita

denominazione

qualifica del sottoscrittore
codice fiscale

partita IVA

comune della sede

prov. indirizzo

Pec / email

sito web

CHIEDE
il patrocinio (per il solo patrocinio, non è obbligatorio compilare il bilancio preventivo e non si deve sottoscrivere la dichiarazione antimafia);
la concessione di un contributo di euro

per la realizzazione dell'iniziativa:
titolo
luogo di svolgimento
periodo di svolgimento
finalità (descritta nella relazione illustrativa allegata)

BILANCIO PREVENTIVO DELL'INIZIATIVA
Gli importi sono indicati:

iva inclusa (in quanto indetraibile)

iva esclusa (in quanto detraibile)

iva detraibile al

ENTRATE

%

USCITE
Allestimento

€

€

Compensi agli artisti / relatori

€

€

Ospitalità artisti / relatori

€

€

Promozione e pubblicità

€

€

SIAE

€

€

Altro (spec.)

€

€

Sub Totale

€

€

Utilizzo risorse umane interne (1)

€

€

Spese di funzionamento (1)

€

€

(1) La somma delle due voci è ammessa nella misura massima del 25% del sub totale,
come da art. 5 del Regolamento camerale.

TOTALE ENTRATE

€

TOTALE USCITE

€

DISAVANZO

€

da enti pubblici (escluso Camera di commercio):

da privati:
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Dichiarazioni
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, di falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
• di aver preso visione dell’art. 14 del Regolamento inerente l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/79;
• di conoscere il Regolamento sui criteri e modalità per la concessione di contributi camerali per iniziative e progetti, approvato con deliberazione camerale
n. 139/2018, in particolare degli artt. 1-10 dello stesso;
• di essere ente o associazione o organismo senza fine di lucro e precisamente:
ente pubblico;
associazione, fondazione o organismo riconosciuto (allegare, se non già consegnati, l’atto costitutivo e lo statuto);
associazione, fondazione o organismo non riconosciuto (allegare, se non già consegnati, l’atto costitutivo, lo statuto e altra documentazione);
ONLUS iscritta al registro di cui al DL 4 dicembre 1997, n. 460;
altro (specificare)
• in quanto legale rappresentante di:

associazione

fondazione

consorzio

altro (specificare)

Ai sensi del comma 2 dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 non
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del medesimo d.lgs. n. 6/9/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) [2] ;
• di essere a conoscenza che le spese NON direttamente sostenute dal richiedente non sono ammesse (art. 5 del Regolamento camerale);
• che il soggetto richiedente rispetto al diritto annuale camerale è:
obbligato e in regola con il pagamento;
non obbligato al pagamento;
• che l'iniziativa per la quale richiede il patrocinio o il contributo:
è a partecipazione libera a chiunque e non prevede una selezione dei partecipanti;
richiede selezione dei partecipanti e questa avverrà con criteri trasparenti e non discriminatori, in modo che sia aperta a tutti i soggetti potenzialmente
interessati, anche non iscritti all’organismo organizzatore.
Il soggetto richiede l’ammissibilità delle spese sostenute per l’organizzazione dell’iniziativa effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di
contributo.
[2] Nella tabella riportata a pag. 3 sono menzionati i soggetti, distinti per tipologia di ente, che dovranno produrre autocertificazione. Nel caso in cui il legale rappresentante
dell’associazione, consorzio o società cooperativa non rilasci dichiarazione anche per conto di tutti i soggetti del proprio organismo indicati all’art. 85 del D. Lgs 6/9/2011, n. 159, ogni
singolo soggetto dovrà produrre l’autocertificazione inerente la non sussistenza di causa di decadenza e sospensione nei propri confronti (Mod. PRM 02-04).

Il sottoscritto si impegna:
• a segnalare tutte le variazioni che dovessero verificarsi nei dati sopra dichiarati;
• a riprodurre lo stemma camerale sui materiali previsti dalla campagna di comunicazione con la dicitura “con il patrocinio (o il contributo) della Camera di
commercio di Bergamo”.

Referente
cognome

nome

telefono

Pec / email

Allegati
•
•
•
•

copia della carta d'identità in corso di validità del firmatario (se la firma non è digitale);
relazione illustrativa dettagliata dell’iniziativa;;
atto costitutivo e statuto;
altro (specificare)

data
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Come
trasmettere
il modulo

CON FIRMA AUTOGRAFA: compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare, scansionare il documento finale e inviare a
INVIO PER cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
EMAIL
CON FIRMA DIGITALE: compilare a computer, salvare, firmare digitalmente e inviare a cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Compilare a computer, salvare e stampare. Quindi firmare e consegnare, insieme a fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
CONSEGNA
al Servizio Promozione e sviluppo economia locale, largo Belotti, 16 - Bergamo. Per gli orari di apertura al pubblico dello sportello consultare il sito
A MANO
istituzionale.

I controlli antimafia ex art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 e ulteriori controlli [1]
Associazioni / Fondazioni

1.Legali rappresentanti
2.Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale [2] (se previsti)

Società cooperative

1. Legale rappresentante
2. Amministratori (presidente del CdA, amministratore delegato, consiglieri)
3. Direttore tecnico (se previsto)
4. Socio di maggioranza [3] (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro)
5. Socio (in caso di società unipersonale)
6. Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2001.

Consorzi ex art. 2602 c.c.
non aventi attività esterna

1. Legale rappresentante.
2. Eventuali componenti dell’organo di amministrazione (presidente del CdA, amministratore delegato, consiglieri).
3. Direttore tecnico (se previsto).
4. Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di
amministrazione) [2].
5. Membri del collegio sindacale [2] (se previsti).

[1] Ulteriori controlli. I controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferiti,
siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di
aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, sui procuratori che esercitano poteri che
per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società, determinandone in
qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi. Nei casi contemplati dall’art. 2477 del c.c. si applicano al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
[2] Sia membri effettivi che supplenti.
[3] Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società
interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è
richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i due soci
(persone fisiche o giuridiche) siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare
del 50% delle quote o azioni.
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