Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle micro,
piccole e medie imprese
(MPMI) pugliesi
Modulo domanda contributo Voucher Fiere
Allegato 2
Da inviare a partre dalle ore 8,00 del giorno 20 febbraio 2017 fno alle ore 19,00 del 27 febbraio 2017
esclusivamente in forma telematca, accedendo al portale htp://webtelemaco.infocamere.it, alla voce "Servizi egov – Sportelli Telematci – Contribut alle Imprese".

Il
“Modulo domanda contributo Voucher Fiere” dovrà essere sotoscrito digitalmente, corredato
obbligatoriamente da copia del documento d’identtà in corso di validità del sotoscritore.
Si precisa che l’accetazione delle pratche è garantta dal sistema nei seguent orari: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (dal
lunedì al venerdì) e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (il sabato). L’inoltro della pratca al di fuori dei suddet orari ne
comporterà la protocollazione a partre dalle ore 8:00 del giorno successivo.
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IMPOSTA DI BOLLO € 16,00

Spet.le
UNIONCAMERE PUGLIA
Piazza Moro, 33/a - 70122 BARI

SEZIONE 1- Dat anagrafci dell’impresa richiedente
Dita/Società

forma giuridica

con sede legale in

Prov

via/piazza

n°

e-mail

iscrita al registro imprese n.

cap

telefono

presso la C.C.I.A.A. di

Codice Fiscale/Partta IVA

esercente l’atvità di

ATECO 2007

dal

SEZIONE 2 - Detaglio dei servizi per i quali si richiede voucher per partecipazione a (barrare il quadratno):
Fiere internazionali in Paesi Europei (UE a 28), compresa l’Italia;
Fiere internazionali in Paesi Extra-Europei.
LINEA A: FIERE IN ELENCO NELL’ALLEGATO A
FIERA INTERNAZIONALE PER
CUI SI RICHIEDE UN VOUCHER
(COMPILARE)
Nome fera:
Segreteria organizzatva:
Cità e Paese:
Da/a (data inizio/data fne):

TIPOLOGIA DI SERVIZIO UTILIZZATO

TOTALE SPESE
DICHIARATE E
PREVISTE (IN €,
IVA ESCLUSA)

afto spazi espositvi (compresi eventuali cost di
iscrizione, oneri e dirit fssi obbligatori in base al
regolamento della manifestazione);
allestmento spazi espositvi, ivi compresi i servizi di
pulizia, di facchinaggio e allacciament (energia
eletrica, acqua, internet, ecc.);
iscrizione al catalogo fera;
servizi di hostess ed interpretariato detagliat in
fatura
spese di spedizione dei materiali promozionali ed
informatvi e prodot da esporre (limitatamente ai
campioni da esposizione);
spese di estensione internazionale del marchio
apposito per la promozione di prodot/servizi nei
mercat esteri .

Totale spese €:
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LINEA B: FIERE NON IN ELENCO
FIERA INTERNAZIONALE PER
CUI SI RICHIEDE UN VOUCHER
(COMPILARE)
Nome fera:
Segreteria organizzatva:
Cità e Paese:
Da/a (data inizio/data fne):

TIPOLOGIA DI SERVIZIO UTILIZZATO

TOTALE SPESE
DICHIARATE E
PREVISTE (IN €,
IVA ESCLUSA)

afto spazi espositvi (compresi eventuali cost di
iscrizione, oneri e dirit fssi obbligatori in base al
regolamento della manifestazione);
allestmento spazi espositvi, ivi compresi i servizi di
pulizia, di facchinaggio e allacciament (energia
eletrica, acqua, internet, ecc.);
iscrizione al catalogo fera;
servizi di hostess ed interpretariato detagliat in
fatura
spese di spedizione dei materiali promozionali ed
informatvi e prodot da esporre (limitatamente ai
campioni da esposizione);
spese di estensione internazionale del marchio
apposito per la promozione di prodot/servizi nei
mercat esteri .

Totale spese €:

SEZIONE 3- Dichiarazioni dell’impresa richiedente- condizioni di ammissibilità (Art. 2 del Bando)
Il sotoscrito

, nato a

residente a

, in via

, il

,
, in

qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli efet e
delle sanzioni penali di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nell’ipotesi di falsità in at e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
di aver leto, compreso e accetato tute le disposizioni contenute nel Bando per l’erogazione di voucher a favore dei
processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) pugliesi;
di essere nel pieno e libero esercizio dei propri dirit, essere atvi e non essere sotopost a procedure di liquidazione,
fallimento, concordato preventvo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel
quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiut individuat quali illegali o incompatbili dalla Commissione Europea;
di operare nel rispeto delle vigent norme edilizie ed urbanistche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell'ambiente, con partcolare riferimento agli obblighi contributvi;
d i non essere stat destnatari, nei sei anni precedent la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvediment di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivant da rinunce da parte delle imprese;
d i non trovarsi nelle condizioni di dover resttuire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la resttuzione;
d i non trovarsi nelle condizioni tali da risultare un’impresa in difcoltà così come defnita dagli Orientament
comunitari sugli aiut di Stato per il salvataggio e la ristruturazione delle imprese in difcoltà;
di non aver goduto o non godere di altre agevolazioni a valere su normatve regionali, nazionali o comunitarie per le
stesse iniziatve o per part di esso e non aver presentato altre domande di agevolazione a valere sulla medesima
procedura;
3

di essere in grado di dimostrare la coerenza tra il proprio setore di atvità ed il setore della fera alla quale intende
partecipare come espositore e per la quale viene richiesto il contributo;
dichiara inoltre che l’Impresa
è regolarmente costtuita, ha sede legale e/o sede operatva atva nel territorio pugliese ed è iscrita al relatvo
Registro Imprese da almeno due anni presso la camera di Commercio competente per territorio;
è atva e in regola con il pagamento del Dirito Camerale Annuale;
si qualifca come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) (*);
non rientra tra le imprese atve nei setori esclusi dall'art. 1 del Reg. CE n. 1407/2013 e non si trova in nessuna delle
altre situazioni ostatve relatve agli aiut di stato dichiarat incompatbili dalla Commissione europea;
ha assolto gli obblighi contributvi e rispeta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione
degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malate professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contrat
colletvi di lavoro e delle normatve relatve alla tutela dell'ambiente;
non ha ricevuto, durante i due esercizi fnanziari precedent e nell’esercizio fnanziario in corso, altri aiut “de
minimis” di qualsiasi fonte pubblica;
ovvero
ha ricevuto i seguent aiut “de minimis” ai sensi del Regolamento(CE) n. 1407/2013 nell’esercizio fnanziario in
corso e nei due esercizi fnanziari precedent:
Soggeto
concedente

Norma di
riferimento

Data
concessione

Importo aiuto

Regime di aiuto

di aver avuto nell’anno fscale antecedente a quello di presentazione della domanda un faturato ai fni export pari a
Euro

;

di essere iscrita nella sezione speciale “Start-up innovatva” del Registro Imprese, ai sensi della Legge 221/2012,
ovvero nella sezione “P.M.I. Innovatva” ai sensi della Legge 33/2015;
di disporre di un sito internet in lingua inglese e/o in altra lingua estera

www.

;

(*) Ai fni della classifcazione delle micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), sono adotat i parametri defnit dal Decreto del
Ministero delle Atvità Produtve del 18 aprile 2005 (GURI n. 238 del 12.10.2005) di adeguamento dei criteri di individuazione
delle P.M.I. alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE), ovvero, nell’ambito della
categoria della PMI:
una media impresa è defnita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui faturato non superi 50 milioni
di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro;
una piccola impresa è defnita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui faturato o il totale del bilancio
annuale non superi 10 milioni di euro;
una micro impresa è defnita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui faturato o il totale del
bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.
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che il/la Sig./ra ____________________________________________ ,
ttolare oppure
dipendente
dell’impresa, preposto al commercio con l’estero, è in possesso della seguente certfcazione linguistca riconosciuta a
livello internazionale di livello pari almeno a B2 o del diploma di laurea in lingua straniera:
,
conseguita il
presso
certfcazione conseguita o del diploma di laurea);
di aver registrato in data

(si allega copia della

il seguente marchio

nei seguent Paesi:

(si

allega copia della registrazione del marchio nei Paesi esteri).

SEZIONE 4 - Impegni dell’impresa richiedente e autorizzazioni
L’impresa si impegna a comunicare tempestvamente a Unioncamere Puglia ogni variazione dei dat dichiarat nel
presente modulo di domanda, intervenuta successivamente alla presente dichiarazione;
L’impresa si impegna a presentare a Unioncamere Puglia - pena la revoca del Voucher - entro 30 giorni dalla
conclusione dell'atvità oggeto dal Voucher (conclusione della fera), o al più tardi entro il 31/07/2017 per le fere alle
quali si partecipa prima della pubblicazione della graduatoria, la Domanda di erogazione del benefcio corredata da
idonea documentazione giustfcatva delle spese sostenute;
L’impresa acconsente espressamente, ai sensi del D. Lgs. N. 196/03, al tratamento dei dat personali contenut nella
presente domanda. I dat saranno successivamente utlizzat dalla Camera di Commercio di Bari soltanto per gli scopi
connessi al relatvo procedimento

Luogo

, lì
Firma digitale
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