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MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO 

“BUONO FIERE” 
Ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

__________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA: …………………………….. 

Denominazione: ………………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……................................................................................................................................. 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente (classificazione ATECO 2007): ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………... Provincia: ……… 

ID pratica ……………………………..  Importo del buono assegnato …………………….. 

__________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ………………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… ………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale. 

__________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ………………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ….……………..……………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….…………………………………  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: …………………………………………………………………………………………..  
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4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale, consapevole delle responsabilità, anche penali, 

derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE 

a) ha sede operativa nel territorio nazionale ed è iscritto e risulta attivo al Registro delle imprese della  

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; 

b) ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle seguenti manifestazioni 

fieristiche indicate nella seguente tabella, comprese tra le manifestazioni fieristiche internazionali di 

settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e 

delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022, data di entrata 

in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (nel seguito, decreto 

aiuti) e il 31 dicembre 2022 (nel seguito, manifestazioni fieristiche): 

Tabella n.1 

Id Manifestazione 

fieristica 
Manifestazione fieristica 

Data di inizio 

(gg/mm/aaaa) 

Data di fine 

(gg/mm/aaaa) 

    

    

    

    

    

 

c) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto b), per cui ha partecipato od 

ottenuto l’autorizzazione a partecipare, ha sostenuto le spese e gli investimenti elencati nella Tabella 

n.2; 

d) tra le manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto b), per cui ha ottenuto l’autorizzazione a 

partecipare: 

□ non vi sono manifestazioni in programma nel mese di dicembre 2022; 

□ vi sono manifestazioni in programma nel mese di dicembre 2022 e per le quali il medesimo 

soggetto richiedente si impegna, entro il 31 gennaio 2023, all’invio delle Dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR N. 445/2000, attestante la avvenuta ed 

effettiva partecipazione alle predette manifestazioni fieristiche, così come previsto 

dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 (nel seguito, decreto); 

e) non ha ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25-bis del decreto 
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aiuti;  

f) è a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle tipologie di spese e degli investimenti 

rimborsabili mediante il medesimo buono, di cui all’articolo 4 del decreto;  

g) non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente;  

h) non è destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa 

di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; 

i) è a conoscenza che il buono fiere di cui all’articolo 25-bis del decreto aiuti per il rimborso delle 

spese di partecipazione delle imprese alle manifestazioni fieristiche viene concesso ed erogato ai 

sensi e nei limiti previsti dal pertinente “Regolamento de minimis” in relazione al codice ATECO 

2007 riferito all’attività prevalente esercitata dal medesimo richiedente. A tal fine, così come 

risultante dal certificato camerale, il soggetto richiedente opera: 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis generale1 

(Codice Attività: …………… classificazione ATECO 2007) e che l’eventuale attività 

esercitata nel settore del trasporto su strada non trarrà beneficio dalle agevolazioni; 

□ nel settore del trasporto su strada per conto terzi, che rientra nel campo di applicazione del 

Regolamento de minimis generale2 (Codici Attività: …………… classificazione ATECO 

2007); 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis agricoltura3 

(Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007); 

□ nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis pesca4 

(Codici Attività: …………… classificazione ATECO 2007); 

j) rispetta le condizioni e i limiti previsti dal pertinente “Regolamento de minimis” indicato al 

precedente punto i) e, inoltre: 

□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una “impresa 

unica”, ai sensi di quanto stabilito dal pertinente “Regolamento de minimis”; 

□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da 

configurare l’appartenenza ad una “impresa unica”, ai sensi di quanto stabilito dal pertinente 

“Regolamento de minimis”: 

 
1 Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 
2 V. nota 1. 
3 Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della 

Commissione del 21 febbraio 2019. 
4 Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 
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Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

k) presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/……; 

DICHIARA INOLTRE 

i. di aver letto integralmente l’articolo 25-bis del decreto aiuti e il decreto direttoriale 4 agosto 2022; 

ii. che, con riferimento all’adempimento relativo all’imposta di bollo: 

□ ha assolto al citato adempimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria 

sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal 

n…...................; 

□ di essere esente dal citato adempimento; 

iii. che, secondo quanto previsto nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 

del 17 giugno 2014, possiede i requisiti di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se microimpresa □; 

□ media impresa; 

□ grande impresa; 

iv. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo 

possesso;  

v. di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 75, comma 1-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli 

eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni 

per un periodo di due anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza; 

vi. di essere a conoscenza degli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, di cui all’articolo 

1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; 

vii. di essere a conoscenza della modalità di registrazione degli aiuti disciplinata all’articolo 10 del 

regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 

2017, n. 175; 

viii. che ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile nell’apposita 

sezione del sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata alla misura agevolativa, 

nonché disponibile nella procedura informatica per la presentazione delle istanze, ai sensi del 

http://www.mise.gov.it/
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regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che individua, tra l’altro, 

le modalità di trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte; 

ix. ai fini delle verifiche previste dalle norme di prevenzione dell’antiriciclaggio sul titolare effettivo5:  

□ di essere l’unico titolare effettivo del soggetto richiedente; 

□ di essere il titolare effettivo del soggetto richiedente unitamente ad altri, come indicato nella 

seguente tabella; 

□ di non essere il titolare effettivo. Il/I titolare/i effettivo/i del soggetto richiedente è/sono 

quello/i indicato/i nella seguente tabella; 

□ che non è individuabile un titolare effettivo del soggetto richiedente come previsto dai commi 

da 1 a 4 dell’articolo 20 del d.lgs. 231/2007 e s.m.i. dal momento che (specificare motivazione) 

….……………………………………………………………………………………………..., 

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di 

rappresentanza legale, di amministrazione o direzione soggetto richiedente indicate nella 

seguente tabella 

[In funzione di quanto dichiarato sopra, riportare le informazioni sul/i titolare/i effettivo/i] 

Titolare 

effettivo 1 

Nome: ………….…. Cognome …….………… C.F.: ……………………… 

Residente a ……….….. comune di ……………. Via……………….………. 

Documento di identità ……..…………………………… n. ………………… 

Rilasciato da ……..…….…… il ………..…… con scadenza il …………….. 

Titolare 

effettivo 2 

Nome: ………….…. Cognome …….………… C.F.: ……………………… 

Residente a ……….….. comune di ……………. Via……………….………. 

Documento di identità ……..…………………………… n. ………………… 

Rilasciato da ……..…….…… il ………..…… con scadenza il …………….. 

Titolare 

effettivo 3 

Nome: ………….…. Cognome …….………… C.F.: ……………………… 

Residente a ……….….. comune di ……………. Via……………….………. 

Documento di identità ……..…………………………… n. ………………… 

Rilasciato da ……..…….…… il ………..…… con scadenza il …………….. 

Titolare 

effettivo 4 

Nome: ………….…. Cognome …….………… C.F.: ……………………… 

Residente a ……….….. comune di ……………. Via……………….………. 

Documento di identità ……..…………………………… n. ………………… 

Rilasciato da ……..…….…… il ………..…… con scadenza il …………….. 

Titolare 

effettivo n 

Nome: ………….…. Cognome …….………… C.F.: ……………………… 

Residente a ……….….. comune di ……………. Via……………….………. 

Documento di identità ……..…………………………… n. ………………… 

Rilasciato da ……..…….…… il ………..…… con scadenza il …………….. 

 

 
5 La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone 

fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri riportati nella Guida. 
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CHIEDE 

• nei limiti di cui all’articolo 25-bis del decreto aiuti, il rimborso del buono fiere per un importo 

pari a euro ………………………… 6, in relazione alle spese e agli investimenti di cui alla 

Tabella n.2, sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche riportate della Tabella 

n.1: 

 

Tabella n.2 

 

• che, il buono fiere venga accreditato sul conto corrente intestato a 

……………………………………………..…....................... presso la Banca 

……………………………….…………………… Agenzia n. ………….... ….. di 

…………………… via e n. civ. ……………..………………..……………………………… 

IBAN …………………………………………………………………………………………….. 

[Nel caso di IBAN estero] Codice SWIFT/BIC ………………………………………………….. 

E SI IMPEGNA 

a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e ogni altro 

fatto rilevante sulla situazione aziendale che dovessero registrarsi rispetto a quanto dichiarato nella 

presente istanza. 

 

 
6 Considerato che gli aiuti automatici e semi-automatici di cui all’art. 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, si 

intendono concessi e sono registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da 

parte del soggetto beneficiari e che gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel citato Registro, 

invece, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, si invita 

il soggetto istante a tener conto, nell’indicazione dell’importo dell’agevolazione richiesta, anche gli aiuti automatici e semi-automatici 

eventualmente ottenuti. 

7 Indicare il codice identificativo della manifestazione fieristica internazionale di settore, di cui al calendario fieristico approvato dalla 

Conferenza delle regioni e delle province autonome, a cui è associata la spesa sostenuta. 

8 Indicare la tipologia di spesa sostenuta, selezionando una delle tipologie di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 4 agosto 

2022. 

9 Ai sensi del decreto direttoriale 4 agosto 2022, articolo 4 comma 2, non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e 

tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non 

recuperabile. 

Id fattura  

Id 

Manifest

azione 

fieristica7 

Categoria 

di Spesa8 

Denominazio

ne 

fornitore 

C.F. 

fornitor

e 

Estremi 

fattura 
Imponibi

le (€) 

IVA 

(€) 

Tot

ale  

(€) 

Imponi

bile 

ammis

sibile9  

(€) 

Data 

pagament

o fattura  numero data 

FAT_1            

FAT_2            

FAT_3            

FAT_4            

FAT_N            

TOTALE     
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__________________________________________________________________________________ 

5. ALLEGATI AL MODULO DI DOMANDA 

1. Copia del buono fiere; 

2. Copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti; 

3. Documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese e degli investimenti sostenuti; 

4. (eventuale) DSAN mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta ed effettiva 

partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese10; 

5. (solo nel caso di titolare effettivo diverso dal soggetto firmatario dell’istanza) Copia di un 

documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria di ciascun titolare effettivo i 

cui estremi sono stati riportati nella presente istanza. 

 

 

 

Il Legale rappresentante 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

 

 

Dati anagrafici dell’impresa acquisiti con accertamento d’ufficio presso il Registro delle imprese in data: __/__/______ 

 
10 Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 

2022, la dichiarazione di cui al comma 2 del decreto in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere 

presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è 

causa di revoca dell’agevolazione. 


