
 

 

 

 

 

    Modello 1 
Timbro dell’azienda 

 
 

 

 

 

  Alla CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  

   Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese 

Bando contributi per realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione – Anno 2013  

Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 

       56125 – Pisa  

        

 

Oggetto: Domanda di contributo ai sensi del Bando per la concessione di contributi alle micro,  

piccole  e medie Imprese per promuovere la realizzazione di progetti di internazionalizzazione 

– Anno 2013 
 
Il/La  sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: _________________________________________________ 

 

con sede in _________________________ CAP _______  via __________________________________ n.  ______ 

 

Tel. _______ Fax  ______________________ e-mail __________________________________________________ 

 

sito web ____________________________________ iscritta al Registro delle imprese al n. (REA) ________________ 

 

partita IVA _________________________________ C.F. _______________________________________________ 
 

 

 

CHIEDE 

 

di beneficiare del contributo in oggetto relativamente a: (barrare con una X il tipo o i tipi di interventi che si intendono 

realizzare)  

 

□  Ricerche di mercato, studi di fattibilità, consulenze commerciali e promozionali (incluse attività pre-fiera) relative 

al/ai paese/i estero/i, analisi SWOT, sondaggi di prodotto, analisi della concorrenza, ricerche di agenti e/o altri canali 

commerciali, ricerca partner e informazioni commerciali realizzati da società di consulenza, Camere di Commercio 

Italiane all’estero o altri enti specializzati; 

 

□  Interventi di promozione e pubblicità: campagne pubblicitarie su riviste specializzate estere, stampa e mass media in 

genere, realizzati in inglese e/o altra lingua straniera; creazione del sito web aziendale, con relativa traduzione in inglese 

e/o altra  lingua straniera. Rientrano in questa tipologia di azioni anche le traduzioni in inglese e/o altra lingua straniera 

di eventuale materiale promozionale di cui l’impresa già disponga in lingua italiana, nonché la traduzione in inglese e/o 

altra lingua straniera di eventuale sito web già esistente nella sola versione italiana; 

 

□  Certificazioni tecniche di prodotto valide per l’estero (ad es. Gost, CCC, UL): spese per il rilascio e per le consulenze 

tecniche volte all’ottenimento delle suddette certificazioni; 

 

      DICHIARA 
 

(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). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• di aver preso visione del Bando 

 

• di essere iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Pisa ed in regola con la 

denuncia di inizio attività 

 

• di essere in regola con il pagamento del diritto annuale 

 

• che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo , amministrazione controllata, scioglimento o 

liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni  ed integrazioni sia per la 

ditta che per gli amministratori 

 

• di non aver subito protesti (il titolare nel caso di imprese individuali, i soci in caso di società di persone) 

 

• che l’impresa rientra nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della 

Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 
 

ALLEGA 

 

• Relazione di massima dell’intervento che si intende realizzare, con conseguente previsione di spesa, sulla 

quale verrà calcolato l’ammontare massimo del contributo (Allegato A) 

 

• Copia fotostatica di un valido documento d’identità 

 

• Copia di eventuale materiale promozionale (cataloghi, brochure, ecc.) in lingua italiana di cui l’impresa già 

disponga, e che intenda tradurre in inglese e/o altra lingua straniera  

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti di non aver ottenuto né chiesto per la stessa 

iniziativa altro contributo (Allegato B) 

 

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa sull’apposito modulo (Allegato D) sottoscritta dal Titolare 

o Legale rappresentante ed accompagnata da copia fotostatica non autentica di un valido documento d’identità 

del firmatario. 

 

 

Con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il proprio 

consenso al trattamento dei dati relativi all’azienda che rappresenta ai fini dell’istruzione della pratica oggetto di 

contributo. 

 

                                                                                      

Lì _______________                                                        

                

TIMBRO E FIRMA           

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 
 


