MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO
ENTRO IL 28/04/2021 AD INFORMARE
E-MAIL: v.panaccione@aspiin.it
Att. Dott.ssa Valentina Panaccione

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“TRUE ITALIAN TASTE 2021”
23 – 25 giugno 2021
In collaborazione con

1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI
Denominazione_____________________________________________________________________________
� con sede in_______________________________________ Via ___________________________________
� unità locale operativa in ____________________________ Via ___________________________________
CAP_____________telefono__________________________________fax______________________________
e-mail____________________________________________sito web__________________________________
Indirizzo PEC_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________Partita IVA _____________________________________
Iscritta al REA della Camera di Commercio di FROSINONE LATINA al n.________________________________
Settore di attività dell’impresa (codice ATECO) ___________________________________________________
2) DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE/ATTIVITA’
Settore merceologico______________________________________________________________________
Produzione______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Prodotti oggetto degli incontri d’affari e che si intende inviare in degustazione
1____________________________________
2____________________________________
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3____________________________________

L'Azienda dispone di brochure e cataloghi in lingua inglese?

Si

No

Ha certificazioni per i propri prodotti?

Si

No

Ha un ufficio export?

Si

No

Ha addetti commerciali con conoscenza delle lingue straniere?

Si

_____________________

No

se si quali?
1_______________________________________
2_______________________________________
3_______________________________________

OBIETTIVI CHE L'IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE
Sviluppo delle esportazioni

Ricerca di partner per:

attraverso:
ricerca agenti

accordi di collaborazione

ricerca di grossisti o altri grandi acquirenti

accordi di trasferimento di know how

vendita diretta ad industrie utilizzatrici

altro (da specificare)

altro (da specificare)
____________________________________

3) PERSONA DI RIFERIMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nome e cognome della persona da contattare per aspetti organizzativi:
_________________________________________________________________________________________
Telefono fisso ____________________________ telefono mobile ___________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________
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“TRUE ITALIAN TASTE 2021”
23 – 25 giugno 2021
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
LE AZIENDE PARTECIPANTI DEVONO:
1. avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone Latina;
2. essere iscritte nel Registro delle Imprese ed essere attive;
3. essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora dall’istruttoria delle domande emerga una situazione di irregolarità
nel pagamento del diritto annuale, la Camera di Commercio ne darà comunicazione all’impresa chiedendo alla stessa di regolarizzare entro
e non oltre 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione camerale, pena la inammissibilità della domanda di agevolazione;
4. non essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, piano di
ristrutturazione dei debiti o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5. avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli
indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 citato;
6. essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai
DPCM sull’emergenza Covid-19;
7. essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
8. essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
9. Non trovarsi nella situazione di morosità rispetto a qualsiasi tipo di pagamento di natura o genere dovuto e non versato alla CCIAA di
Frosinone e INFORMARE.
INOLTRE
10. La ditta o società ammessa non può partecipare alla stessa manifestazione con altre organizzazioni;
11. Le imprese saranno selezionate ad insindacabile giudizio di INFORMARE e degli altri organizzatori;
12. Sono a carico di INFORMARE le spese relative al trasporto dei campioni per le degustazioni dal punto di raccolta (Frosinone) fino alla
sede di destinazione estera;
13. La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente con un proprio rappresentante all’incontro d’affari on line con relativa
degustazione;
14. Nel corso dell’incontro on line dovranno essere presentati esclusivamente i prodotti delle aziende con sede in provincia di Frosinone e
Latina.
15. La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 50 gg. dalla data di inizio della manifestazione. La rinuncia dovrà
essere comunicata a INFORMARE in forma scritta a mezzo pec firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. La ditta o società
sarà tenuta al rimborso di quanto corrisposto a terzi da INFORMARE in ragione della sua partecipazione alla manifestazione;
16. INFORMARE si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione al progetto, qualora le circostanze lo
richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti;
17. L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai sensi del
Reg EU 679/2016). I dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate;
Si dichiara con la presente di voler partecipare alla manifestazione in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le condizioni generali
sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.
Azienda: _______________________________________________________________________________________________________

Timbro e firma del legale rappresentante: ________________________________________

Data: ___________________________
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PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come anche modificato a seguito dell’armonizzazione con la citata normativa
comunitaria, si informa che i dati raccolti saranno trattati ai soli fini dell’organizzazione e partecipazione all’evento. I dati saranno conoscibili
da personale autorizzato di INFORMARE, in qualità di Titolare del trattamento, e di responsabile dell’organizzazione e realizzazione di questa
attività.
L’attività potrebbe essere oggetto di riprese fotografiche, audio e video per finalità di informazione e di promozione. Tali riprese potranno
quindi essere divulgate attraverso i canali informativi di Informare e di Assocamerestero, compreso il web, per le finalità di cui sopra. In
qualunque momento potrà conoscere le informazioni che La riguardano, verificare se sono esatte, integrarle, aggiornarle, rettificarle, opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi ed esercitare gli altri diritti riguardanti i suoi dati personali di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE,
rivolgendosi ad INFORMARE.
DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
PRESO ATTO
 che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui ai seguenti Regolamenti (barrare la casella
che interessa):
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013) relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Testo rilevante anche ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013) relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo
Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della
pesca
 che l’importo massimo delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una medesima impresa in un triennio
(l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e
senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000;
 che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi
detti massimali;
 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione
Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della
totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
DICHIARA
di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis”;
OPPURE
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” per un importo
complessivo di Euro _____________________________, come specificato nella tabella seguente:
ENTE EROGATORE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

IMPORTO AGEVOLAZIONE

DATA

SI IMPEGNA

a comunicare in forma scritta ad INFORMARE ulteriori aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere tra la
data della presente dichiarazione ed il momento in cui riceverà da INFORMARE conferma definitiva dell’ammissione alla
presente iniziativa.
È inoltre consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Data: _________________

Timbro e firma del legale rappresentante:_____________________________________

Allegati:
1. Documento di identità del Legale Rappresentante
2. DURC alla data di presentazione della domanda di partecipazione
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