ALLEGATO A
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA

NUOVI PRODOTTI PER NUOVI MERCATI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/cooperativa di imprese/consorzio di imprese
_______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale Partita IVA _________________________________________________________________
Comune _____________________________ CAP ________________ Provincia _____________________
Via _______________________________________________________________ N° _________________
Tel. ____________________ Fax _________________________ E-mail ____________________________
Sede secondaria o unità operativa ____________________________________________________________
Comune _______________________________ CAP _______________ Provincia ____________________
Via _______________________________________________________________ N° __________________
CHIEDE
di partecipare all’iniziativa “NUOVI PRODOTTI PER NUOVI MERCATI”
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l’impresa:
□ è iscritta al Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA;
□ ha preso visione delle condizioni di partecipazione indicate nel Bando di selezione;
□ non è soggetta alle procedure concorsuali, di cui al RD 16 giugno 1942, n. 267;
□ non è impresa in difficoltà[1];
□ non ha percepito nell’ultimo triennio[2] contributi superiori rispetto a quanto previsto dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti “de minimis”[3] (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, pubblicato in GUUE L 379/5 del 28.12.2006).
SI IMPEGNA
A fornire tutti gli elementi informativi, nonché la documentazione, che si rendesse necessaria acquisire in
sede di istruttoria. La mancata risposta o produzione della documentazione senza giustificato motivo dovrà
intendersi quale rinuncia alla richiesta di partecipazione.

Luogo e Data___________________________

Il titolare/legale rappresentante[4]
_________________________________________________

Il presente modulo, accompagnato dalla SCHEDA PROFILO (ALLEGATO B), deve
pervenire
alla Camera di Commercio di Piazza Vittorio Emanuele II, 5 56125 PISA
entro e non oltre il 12 novembre 2010

[1] Per “Impresa in difficoltà” si intende:
- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

[2] Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa.
[3] L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi
finanziari. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i
100.000,00 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari..

[4] Dovrà allegarsi copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dal sottoscrittore, ai sensi dell’ art.38, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

