
 

MODULO DI DOMANDA  
 

“Elenco aperto di esperti in check-up e accompagnamento di impresa sui mercati esteri per 
l’affidamento di servizi consulenziali a sostegno dell’internazionalizzazione di impresa” 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
titolare/legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ 
 
C.F./P.IVA_______________________________________________________________________ 
  
REA n. ____________  con sede legale ________________________________________________ 
 
Cap.  __________ Comune ____________________________________  tel.__________________   
 
Fax _______________________ e_mail____________________________________________________ 
 
Sito web________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco di esperti in check-up e accompagnamento di impresa sui mercati 
esteri per l’affidamento di servizi consulenziali a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese 
(delibera di Giunta n. 59 del 4/06/2015) per i seguenti ambiti:  
 
 qualità, comunicazione e organizzazione interna;  
 analisi di settore specifico a livello geografico internazionale; 
 individuazione mercato target; 
 informazioni sul mercato, studio delle imprese concorrenti e dei clienti locali;  
 ricerca partner;  
 pianificazione della presenza all’estero;  
 stesura di contratti commerciali;  
 aspetti finanziari ed assicurativi delle transazioni;  
 aspetti fiscali; 
 dogane e trasporti;  
 partecipazione a gare d’appalto; 
 partecipazione a progetti finanziati; 
 implementazione dell’utilizzo del commercio elettronico 
 
per i seguenti settori merceologici di specializzazione:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
per i seguenti Paesi di specializzazione:  
 
_______________________________________________________________________________ 



 

 
DICHIARA 

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di esperti in 
check-up e accompagnamento di impresa sui mercati esteri per l’affidamento di servizi 
consulenziali a sostegno dell’internazionalizzazione di impresa e di accettarne le condizioni;  

- di aver preso visione del vademecum per i fornitori della Camera di Commercio di Pisa;  
 

SI IMPEGNA 
- a svolgere il primo colloquio di approfondimento su appuntamento e a titolo gratuito presso 

la Camera di Commercio di Pisa;  
- a concordare con l’impresa e il referente dello Sportello per l’internazionalizzazione i servizi 

specialistici e le attività di supporto necessarie a sostenere il suo percorso di 
internazionalizzazione;  

- a produrre, al termine del colloquio preliminare, un report con una valutazione complessiva 
dell’impresa e il progetto di sviluppo;  

 
ALLEGA 

alla presente domanda la seguente documentazione: 
1) presentazione dell’impresa con specificazione dell’ambito di attività, paesi e settori di 

specializzazione;  

2) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle 

date e dei destinatari (Allegato 2); 

3) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi dell’impresa 

richiedente ed in particolare dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei 

servizi (Allegato 3);  

4) modulo informativo sulla privacy (Allegato 4);  

5) modulo di iscrizione all’Elenco dei fornitori (Allegato 5);  

Data____________________ 
             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 2 
 
 

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI PRESTATI NEGLI ULTIMI  TRE ANNI  
 

Si attestano i seguenti principali servizi: 
(indicare per ciascun servizio importo, date  e destinatario. Laddove esistano allegare eventuali 
referenze) 

 
 

 
SERVIZI PRESTATI 

 

 
IMPORTO 

 
DATA 

 
DESTINATARI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

           Firma 
 
 

         ______________________ 
 
 



 

 
 
 

Allegato 3 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI 
DELL’IMPRESA RICHIEDENTE 

 
Si attesta che i servizi consulenziali a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese saranno 
erogati dai seguenti professionisti dell’impresa richiedente:   
(indicare per ciascun professionista i titoli di studio e professionali) 

 
 

 
PROFESSIONISTA 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

(SPECIALIZZAZIONI 
AMBITI/SETTORI/PAESI)  

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

           Firma 
         ______________________ 

 
 



 

Allegato 4 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 
I dati contenuti nelle dichiarazioni da rilasciare obbligatoriamente ai fini dei procedimenti di 

competenza della Camera di Commercio di Pisa, saranno trattati dalla Camera di Commercio di 
Pisa, in qualità di titolare, anche con l’uso di strumenti elettronici, esclusivamente nell’ambito dei 
procedimenti stessi, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e non saranno oggetto di 
diffusione.  
 

Il trattamento dei dati anagrafici compreso l’indirizzo e mail facoltativamente rilasciato, in 
caso di consenso dell’interessato, potrà avere finalità di comunicazione commerciale inerente 
iniziative di possibile interesse per l’azienda o la persona interessata. Anche in questo caso i datri 
non saranno oggetto di diffusione a terzi.  
 

In relazione al trattamento di dati personali contenuti nella medesime dichiarazioni 
l'interessato ha diritto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003:  
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 196/2003;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

 
 
 



 

Allegato 5 
 

Ufficio Provveditorato  
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Elenco dei fornitori - Possesso requisiti morali e tecnico professionali – 
Regolarità contributiva - Dichiarazione conto dedicato 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________ il ____________________________________________ 
 
titolare - legale rappresentante dell'Impresa _____________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza ______________________________ n. _____ CAP _________tel._________________________________ 
 
fax ____________________________ e-mail __________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________________________ 
 

c h i e d e 
 
che l’impresa suindicata venga iscritta nell’Elenco dei fornitori della Camera di Commercio di Pisa, per la/le 
 
seguenti categoria/e:  
Servizi: _____________________________________________ ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________; 
Forniture: _______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ __________________________________________________; 
Manutenzioni: ____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________; 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi dell’art 71 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445 la stazione appaltante effettuerà controlli periodici sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e 
consapevole, altresì, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare 
incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) del 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, con la presente, 

 
D I C H I A R A 

 
1) che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ________________________________________ 
numero di iscrizione al REA (Rep.Economico Amministrativo) _____________________________________________ 
 
2) che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio; 
 
3) che la propria impresa possiede le capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di 
attrezzature necessarie ad eseguire la fornitura a regola d’arte; 
 
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non risulta in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
5) che non risulta pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65; 
 
Modulo A_Iscrizione elenco fornitori_vers. 30122014 
6) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 



 

penale per: a) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, b) uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 par. 1 della direttiva CE 2004/18; 
 
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
 
8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultate dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
9) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
10) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 
11) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 
12) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/99); 
 
13) che non risultano a proprio carico sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, come meglio specificato alla lettera m) comma 1 art. 38 del D.Lgs. n.163/06. 
 
14) che l’impresa è in regola con le norme previste dal Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08 e 
succ.modif.) e dal Decreto correttivo 3 Agosto 2009 n.106; 
 
15) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche, a pena di nullità di eventuali affidamenti e dell’applicazione delle sanzioni di cui 
all’articolo 6 della medesima legge, a tal fine rilascia successiva comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche; 
 
16) che l’impresa è iscritta all’INPS – Sede di __________________________________________________________ 
con matricola n._________________________________________(N.B. la matricola INPS è composta da 10 numeri); 
 
17) che l’Impresa è assicurata all’INAIL – Sede di _________________________________________________con 
codice Ditta n.______________________(N.B. la matricola INAIL è composta da 8 numeri); 
 

ovvero 
 

che l’impresa non è soggetta all’obbligo di iscrizione presso istituti previdenziali o assistenziali (INPS – INAIL) in 
quanto: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
18) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti (se presenti) è quello del seguente settore:___________________; 
 
19) che l’impresa è iscritta alla CASSA EDILE di ____________ con il seguente numero _______________________; 
 
20) che il sottoscritto è libero professionista iscritto al seguente ente previdenziale:  ____________________________ 
 con sede in_________________ con matricola numero __________________________________________________; 
 
21) di essere in regola nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi 
(DURC) alla data della presente dichiarazione; 
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22) di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del seguente Bando 
________________________________________________________________________________________________ 
e seguente metaprodotto/categoria___________________________________________________________________; 
 



 

 
ovvero (barrare la parte interessata) 

 
di non essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto: 
_ Non presente la categoria/meta prodotto di riferimento 
_ Altro (specificare)_____________________________________________________________ 
 
23) Il fornitore dichiara, infine, di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 
commercio di Pisa, disponibile sul sito internet dell'ente, nonché nel codice generale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e si 
impegna, a rispettare gli obblighi comportamentali previsti, nonché a mettere a disposizione tale codice a tutti i soggetti 
che, in concreto, svolgono attività in favore dell'ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli 
strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi comportamentali costituirà causa di risoluzione o decadenza dal 
rapporto contrattuale in corso con la Camera. 
 
 
NB: I requisiti di cui ai precedenti punti 5) e 6) si riferiscono al direttore tecnico ed ai seguenti soggetti: al titolare se si tratta di 
impresa individuale, a tutti i soci in caso di società in nome collettivo, a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita 
semplice, agli amministratori muniti di rappresentanza in caso di ogni altro tipo di società o consorzio; i requisiti di cui al precedente 
punto 6) si riferiscono anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente, fatto salvo 
quanto previsto dalla lettera c) comma 1 art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. 
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(Comunicazione Conto dedicato) 
 
 
 
 



 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e delle sanzioni previste in caso di inadempimento,ai sensi dell’art. 3 
comma 7, 

C O M U N I C A 
 

gli estremi del conto corrente di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, dedicato, anche in via non esclusiva, 
a tutte le commesse di codesto Ente, del quale si avvarrà per tutti i rapporti giuridici presenti e futuri instaurati con la 
Camera di commercio di Pisa: 
 
Banca (Denominazione completa) ____________________________________________________________________ 
 
Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ____________________________________________________________ 
 
Codice IBAN ____________________________________________________________________________________ 
 
Codice di riscontro: ABI _________________ CAB___________________ CIN ______________________________ 
 
Si comunicano, altresì, i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) e delegati ad operare sul conto 
suddetto: 
 
a) Sig_____________________________________________nato a _____________________.il__________________ 
 
Residente a _____________________________________________CF ______________________________________ 
 
b) Sig_____________________________________________nato a _____________________.il__________________ 
 
Residente a _____________________________________________CF ______________________________________ 
 
c) Sig_____________________________________________nato a _____________________.il__________________ 
 
Residente a _____________________________________________CF ______________________________________ 
 
 
Si allega: 

1) copia non autenticata di documento di identità in corso di validità. 
2) Altro (specificare): ______________________________________ 
 

__________________ lì _____________________ 
                    _____________________________________ 

(timbro e firma del titolare o del legale rappresentante) 
 
 
 
 
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003: 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento agli adempimenti relativi alla presente dichiarazione, La 
informiamo che: 

a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: attività del Servizio ragioneria e tributi, del Servizio 
personale, del Servizio provveditorato e del Servizio per la gestione dei flussi documentali; 

b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di 
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e a 
evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati; 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali inerenti il Servizio 
personale, Ragioneria e Tributi, Provveditorato e per la Gestione dei Flussi Documentali; in caso di eventuale rifiuto a fornire le 
informazioni richieste, non potrà essere dato corso agli adempimenti di legge connessi con il rapporto contrattuale o tributario. Il 
trattamento è facoltativo nei riguardi degli utenti ai servizi della Biblioteca; 
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d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati, per adempiere alle finalità previste dalla legge, sono: 
Stato, Enti pubblici previdenziali e assistenziali (Inps, ecc.), nei casi previsti dal Codice degli Appalti la diffusione è regolamentata 
per legge; 

e) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di 
accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pisa, con sede in 
Piazza V.Emanuele II°, 5 – 56125 Pisa. 
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati è il Segretario Generale per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti 
informatici su banche dati tenute esclusivamente dalla Camera di Commercio di Pisa- ed all’archiviazione dei documenti cartacei. 
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