
Modello di domanda    Bollo di € 16 assolto con mod. F23 
 

Legge 27.12.75, n. 700 

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA DELLA  PROVINCIA  

 

Presentazione delle  istanze: dalle ore 9.00 dell’1.7.2019 fino al 31.8.2019. 
(esclusivamente a mezzo PEC) 

 
Alla  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VENEZIA GIULIA  
Ufficio Fondo Gorizia 
Via Crispi n. 10 
34170  GORIZIA   (GO) 
PEC  agevolazioni@pec.fondogorizia.it 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________   in qualità di __________________________________ 
 (legale rappresentante,presidente, ecc.) 
 
dell’Ente/Associazione __________________________________________________________________________ 
  

con sede legale a ____________________________Via _______________________________________n° ______  

con operativa a _____________________________Via _______________________________________n° ______  

C.F. ____________________________________ Partiva IVA _______________________________________ 
 
Telefono ____________________________    

PEC (posta elettronica certificata) ___________________________________________________________  

□ appartenente al richiedente 

□ riconducibile al richiedente (specificare: _______________________________________________________) 

CHIEDE 

l’assegnazione del contributo per l’iniziativa 

________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

di seguito illustrata e dettagliata negli allegati che fanno parte integrante della presente domanda, 

con le modalità previste dal Regolamento per interventi per la promozione dell’economica della 

provincia di realtà socio economiche approvato con delibera della Giunta Camerale Integrata n. 

44/FG /FG dd. 11.6.2019; 

SI  IMPEGNA 
 

 a far figurare la C.C.I.A.A. VENEZIA GIULIA nell’eventuale materiale promozionale ed a 
pubblicizzare l’intervento del Fondo Gorizia e, se richiesto, ad aprire l’iniziativa a tutti i soggetti 
potenzialmente interessati senza discriminazione alcuna, e/o i criteri di selezione adottati; 

 a fornire tutte le informazioni e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, 
pena l’inammissibilità al beneficio; 

 a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata indicato nell’istanza; 

 

 

 

 



 

 

 

 
DICHIARA 

 
 di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni successive alla presentazione dell’istanza 

verranno inviate all’indirizzo PEC indicato nell’istanza, presso il quale il beneficiario elegge 
domicilio ai fini del presente procedimento; il beneficiario potrà inviare la corrispondenza 
esclusivamente al seguente indirizzo PEC dell’Ufficio Fondo Gorizia: 
agevolazioni@pec.fondogorizia.it; 

 
 che il soggetto richiedente svolge, anche occasionalmente, una attività commerciale rilevante ai fini 

IVA 
 

           □ SI    □ NO : in caso affermativo quale (riportare l’oggetto dell’attività esercitata): 
          _______________________________________________________________________________ 
 
           il contributo è destinato a tale attività? 
 
        □ SI    □ NO : in caso negativo precisare la diversa destinazione: 
          _______________________________________________________________________________ 
 

 che le persone autorizzate a richiedere a codesto Ufficio notizie sullo stato della pratica nonché a 
fornire informazioni ed elementi conoscitivi diversi in merito all’iniziativa in questione sono: 
 

_____________________________________________________________ tel. ____________________________ 
(nome e cognome)                                                                        
 
_____________________________________________________________ tel. ____________________________ 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto allega: 

- copia di un documento di identità in corso di validità con firma leggibile del sottoscrittore della 
domanda (da allegare qualora la sottoscrizione non avvenga con firma digitale); 

-  copia modello F23 con pagamento bollo di € 16,00; 

- ALLEGATO 1 – relazione illustrativa; 

- ALLEGATO 2 – preventivo; 

- ALLEGATO 3 - dichiarazione; 

-  copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della presentazione della domanda, se non 
già in possesso dell’Ufficio Fondo Gorizia. 

 
 
_________________ li _____________  
                 FIRMA  
 
         ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, che i dati acquisiti saranno trattati in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere 

comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto legislativo, cui si 

rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio – Fondo Gorizia nella persona del Segretario Generale che è anche responsabile del trattamento 

per la parte automatizzata 

mailto:agevolazioni@pec.fondogorizia.it

