PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA A FIERE E MOSTRE – BAC
TIPOLOGIA INTERVENTO
Erogazione di contributi per favorire la promozione dei prodotti e dei servizi delle imprese artigiane, a fronte
di costi sostenuti per la partecipazione a mostre e fiere, anche permanenti, in Italia e all’estero, di carattere
nazionale o internazionale.
REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
All’interno degli stanziamenti previsti per ogni bacino, il contributo è concesso nella misura del 30% dei costi
documentati e non potrà essere superiore a euro 1.500. Per essere ammesso a contributo il costo deve
essere superiore a euro 3.000.
PROCEDURE
L’IMPRESA deve:


prima dell’avvio della procedura – pena la non ammissibilità della richiesta - accertarsi che
l’impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2016 (se dovuto), fino ai due mesi
precedenti la data di presentazione della richiesta;



entro il mese successivo al trimestre solare in cui si è conclusa la manifestazione presentare
la richiesta allo sportello territoriale accreditato;



utilizzare il modulo di richiesta reperibile sul sito www.elba.lombardia.it

DOCUMENTAZIONE da allegare alla richiesta


Copia delle fatture relative alle spese sostenute per la partecipazione alla fiera/mostra.



Documentazione attestante la partecipazione alla fiera/mostra (es. mail di conferma alla partecipazione
della fiera inviata dall’ente fiera alla ditta, invito o scheda di partecipazione, elenco dei partecipanti alla
manifestazione.).



Copia documento di identità del titolare/legale rappresentante.



Informativa sul trattamento dei dati personali firmata.

In mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda NON PUO’ essere presa in carico dallo
sportello ELBA.
AVVERTENZE
 La provvidenza potrà essere erogata a favore dello stesso beneficiario non più di una volta nell’anno
solare.
 Il contributo BAC erogato da ELBA alle imprese non rientra nel conteggio “de minimis”.
 Rientrano nei costi rimborsabili solo l’allestimento, l’affitto dello stand e servizi ad essi correlati (ad
esempio il posteggio del camion contenente la merce da esporre, volantini, pannelli o brochure
stampate per l’evento riportanti il logo della fiera o elementi riconducibili ad essa).
 Vengono esclusi dal contributo i costi relativi a hotel, ristoranti o spese di trasporto aereo, ferroviario,
etc.
 Le province di Brescia e Varese non possono accedere a questa prestazione, ma a quelle
previste dagli Accordi provinciali, vedere sezioni dedicate “provvidenze” e “modulistica” sul portale di
Elba.
 Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni
bacino.
 I contributi verranno erogati fino a concorrenza degli stanziamenti previsti.
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PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA A FIERE E MOSTRE - BAC
SCHEDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
cognome

nome

codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita (per gli stranieri è da intendersi lo stato in cui sono nati)

indirizzo residenza

CAP

titolare

in qualità di :

comune

legale rappresentante

prov

della ditta:

ragione sociale
codice fiscale

CCNL applicato

P.IVA

telefono

fax

codice ATECO

e_mail

n. matricola INPS
WWW.
indirizzo internet

PEC - indirizzo di posta certificata
indirizzo sede operativa

CAP

comune

prov

indirizzo sede legale che per le individuali è quello del titolare

CAP

comune

prov

data di costituzione

luogo di costituzione

prov

N.B. Per le imprese individuali è da intendersi data e
luogo di nascita del titolare

codice IBAN Impresa per accredito contributo

DICHIARO
di essere in regola con i versamenti fino ai due mesi precendenti la data di apertura della:
fiera

mostra

nazionale

internazionale

denominata
svoltasi dal

al

in località

che per la partecipazione all'evento ha sostenuto i seguenti costi:
fattura n°

data emissione
fattura

emessa da

importo
(al netto di IVA)

oggetto

TOTALE

€0,00

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA
copia delle fatture relative alle spese sostenute per la partecipazione alla fiera/mostra
documentazione attestante la partecipazione alla fiera/mostra
informativa sul trattamento dei dati personali firmata
copia documento identità del titolare/legale rappresentante:

data

carta d'identità

passaporto

firma del dichiarante

patente di guida

