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BANDO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE  

DALL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 20 OTTOBRE 2011 
 

Spett. Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato Agricoltura di Roma          
Ufficio Contributi e Credito alle imprese 
Via de’ Burrò 147           
00186   ROMA  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

Nato/a ____________________________________ Prov. _________________________________ 

Residente a ______________________  Via ____________________________________________ 

CAP ________________ Tel. ____________________________ Cell. ________________________ 

Mail  ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale   ___________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
con sede in ___________________ Via _______________________________________________ 
 
CF/P.IVA __________________ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ROMA al n. _________ 
 
 
presa visione del Bando e delle clausole ivi contenute, 

 
CHIEDE 

che l’impresa suindicata sia ammessa al contributo a sostegno delle imprese colpite dall’evento 
alluvionale del 20 ottobre 2011,  e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 
2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
 
 

o che l’impresa suindicata è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale ed ha 
dichiarato al Registro Imprese l’attività svolta; 
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o che l’impresa suindicata, in data __________________, ha comunicato a Roma Capitale 

l’importo dei danni stimati, quale conseguenza diretta dell’evento alluvionale del 20 ottobre 
2011, per un importo complessivo di €_________________________; 

 
o che l’impresa suindicata non è coperta da assicurazione per eventi simili a quello verificatosi il 

20 ottobre 2011; 
 
o che i danni subiti dall’impresa suindicata, quale conseguenza diretta dell’evento alluvionale 

del 20 ottobre 2011, ammontano a complessivi € ____________________________________, 
come calcolati sulla base della documentazione allegata, e così articolati: 

 
o impianti, strutture e simili: € _____________________________________________; 
 
o apparecchiature, macchinari,attrezzature, autocarri: € ________________________; 
 
o scorte, semilavorati e prodotti: €__________________________________________; 

A tal fine, allega i seguenti documenti: 

- preventivi richiesti o copia fotostatica delle spese sostenute per ripianare i danni elencati; 
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 
 
 
Luogo e data                                                                                        Timbro sociale e firma 
 
 
 

_________________________                                                        ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio di Roma tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con 

modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle 

proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti 

istituiti e vigilati dalla CCIAA Roma e competenti nelle stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o 

cancellazione è possibile contattare il responsabile del trattamento, CCIAA Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 00186 - Dirigente 

Area Promozione e Sviluppo, anche all’indirizzo emanuela.panunzi@rm.camcom.it. 
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