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Istanza di ammissione a contributo per l’incentivazione dei flussi turistici in provincia di Caserta per 
l’anno 2021 (N.B.: i gruppi devono essere di almeno 10 persone) 
 

Alla Camera di Commercio di Caserta  
U.O. Promozione 

promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it 
 

da inviare esclusivamente a mezzo PEC dalla data di pubblicazione  
del bando sull’Albo on line fino alle ore 12:00 del 15 novembre 2021 

 
Il/la sottoscritto/a (compilare in stampatello – i campi sono tutti obbligatori) 
 
Nome :  
 
 

Cognome :  

nato/a a                                il        /       / Codice fiscale:  
 
 

residente a :  Via/Corso/Piazza :  
 
 

 
in qualità di legale rappresentante dell’organismo di seguito indicato (specificare tipologia, barrando 
la casella corrispondente) 

o Scuola pubblica 

o Scuola privata 

o Associazione 

o Gruppo sportivo 

o Gruppo religioso (es. parrocchia) 

o Associazione professionale 

o CRAL aziendale 

o Circolo ricreativo 

o Circolo culturale 

o Altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Denominazione o ragione sociale: 
 
 
Sede legale: 
 
 
Numero CODICE FISCALE 
 

Numero telefono fisso 
 
 

Recapito/i telefonico/i mobile: Numero fax 
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e-mail: PEC: 

 
 
 

C H I E D E 
 

• l’ammissione a contributo a norma del bando contributi per l’incentivazione dei flussi turistici 
in provincia di Caserta per l’anno 2021, approvato con determina dirigenziale n. 785 /2021; 

• che il contributo, ove concesso, venga liquidato a mezzo bonifico bancario accreditato sul conto 
corrente intestato al beneficiario, avente le seguenti coordinate IBAN : 

 
Istituto di Credito  

Filiale/agenzia  

 

 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci rese nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.  
 

D I C H I A R A 
 

• di non avere ricevuto, per la medesima finalità, altri contributi di fonte pubblica; 
• di avere preso visione e di accettare tutti gli articoli del bando camerale che disciplina 

l’agevolazione in oggetto; 
• di aver preso visione dell’ art. 11 “Trattamento dei dati” del bando contributi per l’incentivazione dei 

flussi turistici in provincia di Caserta per l’anno 2021. 
A tal proposito DICHIARA di 

 dare il consenso 
al trattamento dei dati forniti per tutte le finalità connesse all’istruttoria della presente domanda di 
contributo, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 679/2016). 

Altresì, dichiara, ai sensi e per gli effetti della LEGGE 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 
 
• di impegnarsi a non offrire somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di atti e 
provvedimenti o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o 
valutazione da parte della Camera di Commercio di Caserta; 

• di impegnarsi a denunciare immediatamente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione della Camera di Commercio di Caserta ogni illecita richiesta di denaro o altra 
utilità ovvero offerta di denaro o offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei confronti dei propri rappresentanti o dipendenti, di familiari 
dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali; 

• con riferimento ad eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
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amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti 
dell’amministrazione quanto segue (barrare la casella corrispondente): 
 
o NON ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti del soggetto istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di 
Caserta; 

o ESISTONO relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti del soggetto istante ed i dirigenti ed i dipendenti della Camera di Commercio di 
Caserta,quali 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, fornisce le seguenti notizie: 
 

1) numero componenti il gruppo ___________________________________________________ 
 
2) denominazione, tipologia e sede della/e impresa/e turistica/che ricettiva/e nella/e quale/i il 

gruppo soggiornerà o ha soggiornato: 
 

Denominazione e tipologia 
struttura ricettiva 

Sede Data di arrivo 
(check in) 

Data di partenza 
(check out) 

    

    

    

    

    

 
 

A L L E G A 
 

1. copia dell’atto costitutivo; 
2. copia dello statuto; 
3. copia di un proprio documento di identità in corso di validità 

 
Luogo e data _______________________________ 

 
T I M B R O   E   F I R M A 
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