Data di spedizione……………………..

NUM……………….

Data di arrivo…………………………...
Num. Protocollo………………………..

Domanda di concessione di contributo per l’adozione di
Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS
e/o della Responsabilità Sociale SA 8000
(Regolamento camerale num.8 del 16.6.05)
marca da bollo
€ 14,62

Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona
Piazza XXIV Maggio, n. 1
60124 ANCONA
Servizio Promozione Attività Economiche
Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all’oggetto il/la sottoscritto/a:
cognome______________________________________nome____________________________________
nato/a il______________a__________________________________________________________pv_____
residente a ______________________________________________________________________pv_____
via__________________________________________________num_____________cap______________
codice fiscale___________________________

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa sotto indicata:
denominazione__________________________________________________________________________
con sede nel comune di _________________________________________________________pv________
via _________________________________________________num____________cap________________
tel. ______________________fax ____________________e-mail_________________________________
cod. fiscale/P.IVA ________________________________________________________________________

CHIEDE
la concessione del contributo previsto dal regolamento camerale sopra indicato per le spese da sostenere ai
fini del conseguimento:
INTERVENTO AMBIENTE (A)
della certificazione di conformità alla norma ISO 14001 del sistema di gestione ambientale, rilasciata da
un organismo di certificazione accreditato dal SINCERT od organismo riconosciuto in sede EA;
della registrazione dell’impresa (o parte di essa, purché residente nel territorio provinciale) presso il
Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit – sezione EMAS in conformità al Regolamento CE 761/2001
INTERVENTO RESPONSABILITA’ SOCIALE (B)
della certificazione di conformità del sistema di gestione della responsabilità sociale alla norma SA8000
rilasciata da ente di certificazione accreditato dal SAI – Social Accountability International
(barrare la casella o le caselle relative alla tipologia di intervento che si intende realizzare)

A tale fine,

DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
1) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al
R.E.A. della Camera di Commercio di Ancona;
2) di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
3) che l’impresa rientra nella definizione adottata dalla Commissione UE di piccola e media impresa;
4) che l’impresa è in attività, non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive
modificazioni ed integrazioni sia per la ditta che per gli amministratori;
5) che a fronte dei medesimi investimenti oggetto della presente domanda di contributo non sono state
concesse agevolazioni su altre Leggi Regionali, Statali o su azioni comunitarie cofinanziate né altre
forme di aiuto previste per le stesse finalità, dagli Enti Locali;
6) che i dati e le notizie della presente domanda ed i relativi allegati rispondono a verità ed alle intenzioni
del richiedente in osservanza delle disposizioni previste;
7) di essere a conoscenza che tale contributo è cumulabile con ogni altra forma di aiuti “De Minimis”
ricevuti a qualsiasi titolo (importo massimo € 200.000,00 in tre anni, salvo per le imprese attive nel
settore del trasporto su strada per le quali il limite è di € 100.000,00).

Il sottoscritto si impegna, qualora avesse altre domande di contributo “de minimis” in corso di istruttoria, a
comunicare l’eventuale concessione di altri contributi.
Comunica, altresì, l’entità delle concessioni di contributi “de minimis” ottenute nel triennio precedente la
presentazione della domanda:
Normativa

Importo in Euro

Data di concessione

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

___________________________________
firma del legale rappresentante

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1) fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante (se la presente istanza è
inviata per posta o viene presentata presso l’ufficio da persona diversa dal firmatario);
2) Modello A1: Notizie relative all’intervento ed al preventivo di spesa
+ eventuale fotocopia del preventivo di spesa presentato dall’impresa di consulenza.

