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Per gli invii a mezzo PEC:  
apporre su documento cartaceo la Marca da bollo, annullarla,  
scansionare documento e firmarlo digitalmente 
 
 

Alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale attività produttive, 
turismo e cooperazione  
Servizio commercio e cooperazione 
 
Via Trento, 2 
34132 TRIESTE 

 
 
 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI  
 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE  2014, N. 23  
 
 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________  

in qualità di Presidente/legale rappresentante di  

denominazione o ragione sociale  ______________________________________________________________  

con sede legale in ____________________________________________________ cap _______________ prov.   

via, piazza, frazione ________________________________________________________________________ n.  _  

tel. _______________________________ fax _______________________________ e-mail  _________________  

posta elettronica certificata (PEC) dell’organizzazione del commercio equo e solidale (ovvero indicare 

se l’organizzazione è priva di PEC) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(da cui viene inoltrata la presente domanda e che sarà utilizzato dall’Ufficio regionale per l’invio di 

richieste e comunicazioni ufficiali relative all’istruttoria della domanda di contributo) 

codice fiscale ___________________________________________ partita I.V.A  _____________________  

sede/unità operativa (via, n.civico, cap., comune,provincia, tel, fax, e- mail)  _____________________  

_ ________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________    

attività esercitata ____________________________________________________________ _______________  

 

Marca da bollo 

ai sensi delle disposizioni in 
materia fiscale 
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CHIEDE 

 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 23/2014 a sostegno del commercio equo e 
solidale e relativo regolamento di attuazione emanato con DPReg 036/Pres. del 18 febbraio 2016, per 
le iniziative di seguito indicate e dettagliate negli allegati che fanno parte integrante della presente 
domanda, la cui spesa complessivamente prevista ammonta a _____________________________ euro1, 
così come evidenziato nel prospetto riassuntivo delle spese e negli allegati preventivi: 

(barrare gli interventi oggetto della presente domanda di incentivo)  

1) Tipologie di intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e d) del Regolamento  

 le iniziative divulgative e di sensibilizzazione volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e 

solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, 

affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali e ambientali derivanti dalla 

sua produzione e commercializzazione; 

 le iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti 

nell'elenco e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 4 della legge regionale 

23/2014; 

 le azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni 

delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello 

economico dominante; 

 la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale; 

2) Tipologia di intervento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) del Regolamento 

 le iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti 

del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4 della legge regionale 23/2014. 

3) Tipologia di intervento di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento:  

 giornata del commercio equo e solidale 

4) Tipologia di intervento di cui all’articolo 5, comma 4 del Regolamento:  

 fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale 

 
DICHIARA 

 
• di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento di cui al DPReg 036/Pres. 

recante “Disposizioni attuative in materia di commercio equo e solidale ai sensi dell’articolo 8 
della legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 (Interventi regionali per la promozione del 
commercio equo e solidale).”, di seguito denominato “Regolamento”, comprese le modificazioni 
ed integrazioni intervenute successivamente alla sua emanazione; 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nella legge regionale 7/2000; 

                                    
1 L’importo da indicare è comprensivo di IVA qualora questa rappresenti un costo per il beneficiario  
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• di esonerare l’Ufficio competente da ogni responsabilità per errori in cui la medesima possa 
incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta; 

• in caso di invio tramite PEC, di aver apposto sulla domanda stampata in originale e detenuta 
dall’organizzazione del commercio equo e solidale apposita marca da bollo (se prevista dalla 
vigente normativa fiscale) debitamente annullata, come da documento scansionato, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante/Presidente e inviato dall’indirizzo PEC dell’organizzazione 
del commercio equo e solidale all’indirizzo PEC del Ufficio regionale competente; 

 
SI IMPEGNA 

 
• a comunicare tempestivamente all’Ufficio competete ogni variazione dei dati dichiarati nella 

presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa e a non superare 
il limite dei contributi “de minimis”, assegnabili ad una stessa impresa, nell’arco di tre esercizi 
finanziari2; 

•  ad osservare le disposizioni e gli obblighi previsti dal Regolamento; 

•  ad osservare la normativa finalizzata a garantire l’integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché 
ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavori e dagli 
eventuali accordi integrativi; 

•  a consentire che siano effettuati, a cura dell’Ufficio regionale, opportuni controlli, volti ad 
assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra. 

 
Il/La sottoscritto/a infine  
 

AUTORIZZA 
 
L’Ufficio regionale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, a trattare i dati personali raccolti, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la domanda 
viene presentata. 
 
ALLEGATI: 
 
 Relazione illustrativa delle iniziative 
 Quadro riepilogativo delle spese suddiviso per tipologia di intervento  
 Preventivi di spesa  dei fornitori  
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione di aiuti “de minimis”  
 Eventuali altri allegati:  

1) _____________________________ 
2) _____________________________  

 
 

…………………………………………………………… 
Luogo e data 

……………………………………… 
Firma del legale rappresentante/ 

Documento firmato digitalmente dal 
legale rappresentante 

                                    
2 Tale dichiarazione non e necessaria nei casi in cui l’iniziativa non rientri nell’attività di impresa   
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista 
dalla normativa e dai relativi atti di esecuzione che disciplinano la concessione dell’incentivo in oggetto ed 
ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l’archiviazione della domanda. I 
dati saranno trattati per finalità riferite alla pratica relativa all’incentivo in argomento ovvero strettamente 
connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’interessato mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, garantendo in ogni caso l’adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del 
predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati in base a quanto stabilito dalle 
vigenti norme. Spettano all’interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale 
si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio regionale destinatario della presente domanda per i dati 
di competenza. 
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