
  

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO START EXPORT 2014 
 

da inviare entro le ore 13.00 del 24 ottobre 2014 a  cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 

Il/La sottoscritta _______________________________________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________ 
 
C.F./P.IVA________________________________________________________________________ 

  
REA n. ____________  con sede legale in ____________________________________________ 
 
Cap.  __________ Comune _______________________  tel. ___________________________   
 
Fax ___________________ e-mail________________________________________________ 
 
Sito web: ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al progetto “START EXPORT”  (novembre/dicembre 2014) 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione del bando di partecipazione e del Disciplinare di partecipazione alle iniziative 
promozionali organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa,  in particolar modo delle norme riguardanti i 
“requisiti di partecipazione”  (art. 2 );  

 
SI IMPEGNA 

 

al pagamento della quota di iscrizione, pari ad € 150,00 + IVA da corrispondere alla Camera di 
Commercio di Pisa dopo la comunicazione di ammissione all’iniziativa su 
IBAN: IT52 R031 2714 0010 0001 2000 001  (Camera di Commercio di Pisa – Unipol Banca) 
 

 ALLEGA 
 

o All. 1 - Dichiarazione De Minimis 
o All. 2 -  Dichiarazione Sostitutiva Atto di notorietà 
o Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante  
o All. 3 – Scheda conoscitiva azienda                
 
 
 
Lì _______________________     TIMBRO E FIRMA 

 
      ____________________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso 
al trattamento dei propri dati personali da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di aver 
ricevuto informativa sui seguenti punti: 
1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  
2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di 

formazione promosse dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax 
e/o posta di superficie;  

3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal 
D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 



  

 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso 
comporta l'impossibilità per la CAMERA DI COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 

5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere 

esercitati, secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del 
trattamento;  

7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA 

 
 
 
Data ________         TIMBRO E FIRMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

ALLEGATO 1 – De Minimis 
Alla domanda di partecipazione al Progetto “START EXPORT” a favore delle nuove imprese esportatrici 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a..........................................................nato/a......................................  
 
il......................... 
 
residente a.....................................................................…........, quale titolare/legale rappresentante 
 
dell'azienda................................................................................…………………………………………. 
 
con sede in ..………………………………..Via...............……............................................................... 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 
nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione: 

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 
- Regolamento n. 360/2012 
- Regolamento n. 875/2007 
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 

 
DICHIARA 

 
A) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ___________ e termina il _________ di 

ciascun anno 
 
B) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa di cui è legale rappresentante e le 

imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito 
dello stesso Stato membro 

 non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei 
Regolamenti sopra elencati 
 
oppure 
 

 ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito: 
 

Regolamento 
comunitario 

Data concessione Normativa di 
riferimento 

Ente1 Importo in ESL 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

…………………... 
…………………… 
…………………… 
…………………… 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
 
 
 
 
 
 _______________________ 
       (Luogo e data)                                                                    Firma del dichiarante 
       (Titolare/Legale rappresentante) 
 
       __________________________ 

                                                 

1
 Si intende ente concedente o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps. Inail, Agenzia delle 

Entrate, ecc.) 

 



  

 

ALLEGATO 2 
alla domanda di partecipazione al progetto Start Export 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA DA 

MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE 
(art. 47 D.P. R. n. 445 del 28 dicembre 2000)* 

 
Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 
 
 Nato/a a _________________________ il _________________ residente a_________________________________ 
 
CAP _______ in via ____________________________________________________________________n.  ______ 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: _________________________________________________ 
 
con sede legale in ____________________________ via _______________________________________ n.  ______ 
 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione 
comporta la decadenza dai benefici  previsto dall’intervento camerale soprarichiamato (art. 75 D.P.R. n. 
445/2000), con il presente atto  

DICHIARA 
 

• che a fronte degli interventi oggetto della presente domanda di contributo non sono state concesse 
agevolazioni sul altre Leggi Regionali, Statali o su azioni comunitarie cofinanziate, né altre forme di aiuto 
previste per le stesse finalità da Enti Locali, sia pure per il tramite di Enti privati;  

• che la propria azienda rientra nella definizione di PMI (e di conseguenza NON E’ una Grande Impresa) in 
quanto per l’anno….…………….(2) ha avuto un fatturato di €…………………………………..e un numero di dipendenti 
pari a ……………………….; 

• di sottoscrivere la presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, quale espresso consenso al 
trattamento dei propri dati personali da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di 
aver ricevuto informativa sui seguenti punti: 
 

1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali ovvero dipendenti 
da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza, della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di 
PISA, e sue Aziende Speciali, Assefi e Pisa Ambiente Innovazione;   

2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di 
formazione promosse dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA, e sue Aziende Speciali, Assefi e Pisa 
Ambiente Innovazione,  anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie;  

3) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata 
prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di 
consenso comporta l'impossibilità per la CAMERA DI COMMERCIO di PISA e sue Aziende Speciali, Assefi e 
Pisa Ambiente Innovazione,  di erogare il servizio richiesto; 

5) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
6) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere 

esercitati, secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del 
trattamento;  

7) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA e sue Aziende Speciali, Assefi e Pisa 
Ambiente Innovazione . 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.                    IL DICHIARANTE**    
 

Lì, ____________________________               _____________________________________ 

 

*La presente dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, sostituisce l’atto di notorietà concernente stati, 

qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato anche se relativi ad altri soggetti, nonché il fatto 

che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una 

pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale (art. 19 e 47 e  DPR 445/2000). 
** Firma non autenticata se apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento. Nel caso in cui la domanda sia 
spedita per posta, via fax o per via telematica ovvero presentata tramite terza persona, è necessario allegare la 
fotocopia fotostatica non autenticata  di un documento di identità  del sottoscrittore. 

                                                 

2
 Anno precedente a quello in cui si fa domanda di contributo 



  

 

ALLEGATO 3 
alla domanda di partecipazione al progetto Start Export 

 

SCHEDA CONOSCITIVA AZIENDA - PROGETTO “START EXPORT” 
    
Il sottoscritto  .................................................................................................... 
titolare / legale rappresentante dell’azienda: 
 
Ragione sociale 
Indirizzo 
Codice fiscale/Partita Iva 
Anno costituzione 
Capitale sociale 
Telefono/Fax/ e-mail 
Sito Internet 
Settore di attività + codice ATECO 
Tipologia di prodotti offerti 
Valore del fatturato nel 2013 (€) 
 
Quota di export sul totale del fatturato 
2011 – 2012 – 2013  
Numero dei dipendenti al 31.12.2013 
Nome e ruolo della figura da dedicare al progetto 
Nome, ruolo e indirizzo e-mail della persona di riferimento per i contatti relativi 
al progetto – Tel. Diretto – Cellulare  
Referente di progetto aziendale:                                    Ruolo:           
Conoscenza dell’inglese:   madre lingua     ottimo         buono        scolastico 
Altre lingue conosciute: tedesco  francese spagnolo ___________ 
 
1. Caratteristiche dei prodotti, titolarità di marchi e brevetti: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________ 

 
1.a) LIVELLO  QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE 
 

  Prodotti standardizzati (livello medio/basso)  
 Prodotti di livello medio     
 Prodotti di livello elevato e di nicchia 
 



  

 

1.b) L’azienda ha  certificazioni?            Si                     No 
Specificare: 
1.c) L’azienda ha marchi registrati?                           Si                      No 
Specificare: 
1.d) L’azienda ha brevetti registrati?                          Si                      No 
Specificare: 
2. Eventuale performance estera 

2.a) Nel corso degli ultimi 3 anni, la Sua azienda ha  effettuato operazioni di  export  o 
ha operato  con altre modalità sui mercati internazionali?  
 

  SI (passare alla domanda 2.b)   
 NO  
 

2.b) Dove ha venduto i suoi prodotti?  (Barrare con X) 
 

    Paesi Unione Europea   
  Paesi Extra UE     
  America Nord   
  America Centro Meridionale   
  Medio Oriente   
  Estremo Oriente  
  Altri Paesi Asia  
  Africa Settentrionale  
  Altri Paesi Africa   
  Oceania     

 
2.c) Principali mercati di sbocco (Barrare con X e indicare la percentuale di vendita): 
 

 Italia:_______________________________________________________ 
 

    Paesi Unione Europea:__________________________________________   
   Paesi Extra UE:_______________________________________________    
  America Nord:_________________________________________________ 
  America Centro Meridionale:_____________________________________  
  Medio Oriente:_________________________________________________ 
  Estremo Oriente:_______________________________________________  
  Altri Paesi Asia_______________________________________________  
  Africa Settentrionale______________________________________________ 
  Altri Paesi Africa_______________________________________________  
  Oceania:______________________________________________________ 

  
2.d) Eventuali attività con l’estero  



  

 

Specificare 
Anno Attività svolte all’estero (per esempio: fiere, missioni, ricerche di mercato, 

acquisti di data base, ricerca di partner esteri, pubblicità)  

2011  

2012  

2013  

 
 
2.e) Modalità di presenza sui mercati esteri: 
 

�  Diretta;       

�  Agente/rappresentante; 

�  Importatore/distributore; 

�  Cessione di Licenza; 

�  Grande distribuzione; 

�  Altro:__________________________________________ 
 

 
2.f) la sua azienda ha aderito a reti d’impresa per l’export?  

 SI        
 NO 

 
2.g) nel caso non operi sui mercati internazionali, qual è il motivo? 
 

  Costi troppo elevati delle attività di internazionalizzazione     
  Dimensioni  ridotte dell’ impresa         
  Prodotti/servizi non competitivi  rispetto alla concorrenza     
  Scarsità  di Personale qualificato in azienda       
  Insufficienti servizi  in favore delle imprese a sostegno dell’export    
  Necessità di maggior sostegno finanziario       
  Difficoltà logistiche          
  Rischi connessi ai pagamenti         
  Rischi politici / economici legati ai Paesi esteri       
  Altri fattori            

    Non sa  
        
 



  

 

 
2.h) Per quali motivi l’azienda vorrebbe avviare la propria presenza su questi mercati?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Lì _______________________  
     

TIMBRO E FIRMA 
     ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al 
trattamento dei propri dati personali da parte della “CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA ” e conferma di aver 
ricevuto informativa sui seguenti punti: 
8) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali della CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. di PISA  ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l’adozione di misure di sicurezza;  
9) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di informazione circa le attività promozionali e di formazione 

promosse dalla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A di PISA, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di 
superficie;  

10) i dati personali saranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 
196/2003 e alla fine distrutti; 

11) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta 
l'impossibilità per la CAMERA DI COMMERCIO di PISA di erogare il servizio richiesto; 

12) i dati personali non saranno diffusi presso terzi; 
13) l'azienda interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, 

secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;  
14) titolare del trattamento è la CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PISA 
 
Data ________         TIMBRO E FIRMA  
 


