Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO DI RICHIESTA DEL “BUONO FIERE”
Ai sensi dell’articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91

__________________________________________________________________________________
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE1
Codice fiscale: ……………………………..

Partita IVA: ……………………………..

Denominazione: ……………………………………………………………………………………….....
Forma giuridica: …….................................................................................................................................
Sede legale/amministrativa
Indirizzo: …………………………………………………………………………..

CAP: ……………

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

Provincia: ………

__________________________________________________________________________________
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: …………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________________________________
1

I dati indicati nella presente sezione sono rilevati automaticamente dal Registro delle imprese.
1

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 ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle 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);

c)

ha sostenuto o deve sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle
manifestazioni fieristiche;

d)

è a conoscenza che il buono di cui all’articolo 25-bis del decreto aiuti per il rimborso delle spese
di partecipazione delle imprese alle manifestazioni fieristiche (nel seguito, buono fiere) viene
concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal pertinente “regolamento de minimis” in
relazione all’attività prevalente esercitata dal medesimo richiedente;

e)

non ha ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui all’articolo 25-bis del
decreto 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 direttoriale 3 agosto
2022 (nel seguito, 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.

DICHIARA INOLTRE
i. di aver letto integralmente l’articolo 25-bis del decreto aiuti e il decreto;
ii. di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;

2

iii. che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione in suo
possesso;
iv. che ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 e 14 del
regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disponibile nell’apposita
sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico dedicata alla misura e di aver
condiviso la stessa informativa con eventuali ulteriori soggetti interessati i cui dati personali sono
indicati nella presente istanza;
CHIEDE
-

nel rispetto del limite massimo rimborsabile di cui all’articolo 25-bis, comma 6 del decreto aiuti,
il rilascio di un buono fiere per un importo di euro ………………, a copertura delle spese e degli
investimenti di cui all’articolo 4 del decreto, sostenuti o ancora da sostenere per la partecipazione
alla/e seguente/i manifestazione/i fieristica/che2:
o Fiera 1;
o Fiera 2;
o Fiera 3;
o Fiera N.

-

che l’assegnazione del predetto buono fiere sia comunicata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ……………..……………;

-

che, ai fini dell’accredito del buono fiere, siano utilizzate le seguenti coordinate del conto
corrente bancario intestato all’impresa richiedente: …………………………………………….

Il Rappresentante legale
Nome e Cognome
Data ……/……/…………
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Nell’ambito della piattaforma informatica sarà reso disponibile l’elenco delle 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
aiuti, e il 31 dicembre 2022
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