Dichiarazione di impegno

Allegato 2

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante della ditta/consorzio …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

(solo per i consorzi, indicare le aziende presentate …………………………………………………………………………….………..
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...)
____________________________________________________________________________________________

avendo dato la propria adesione per la partecipazione all’iniziativa:
prego, specificare

[

] Shoes from Italy

Tokyo, 2-4 luglio 2019

[

[

] Moda Italia Abbigliamento

] Moda Italia Pelletteria

Tokyo, 2-4 luglio 2019

Tokyo, 2-4 luglio 2019

dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato le condizioni di partecipazione riportate nel “Regolamento generale per la
partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle
Marche” e si impegna, in caso di rinuncia, a rimborsare a EX.IT di tutte le spese dalla stessa sostenute per l'organizzazione

dello stand; il sottoscritto prende atto, inoltre, che la quota di partecipazione non verrà in alcun modo rimborsata.

Impresa produttrice artigiana

N° Iscrizione C.C.I.A.A ………..………………………… Prov…………….…………………

Impresa produttrice industriale

N° Iscrizione C.C.I.A.A. ………………………………… Prov………….……………...…….

Partita Iva ………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………..……
Il sottoscritto prende atto che le agevolazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto vanno considerate aiuto in regime
di “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, l’importo complessivo degli aiuti pubblici
assegnati ad un medesimo soggetto non può superare € 200.000,00 ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e
nell’esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titoli e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti.

TIMBRO e FIRMA
Data……………………….

…………………………………………………..

Dichiara, inoltre, di accettare i criteri e modalità di partecipazione riportate nel “Regolamento generale per la partecipazione
alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche” e di approvare
espressamente tutte le clausole previste nel Regolamento.
TIMBRO E FIRMA
Data……………………….

…………………………………………………..

In ottemperanza alla L. 675 del 31/12/1996, la restituzione del presente modulo è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli
scopi relativi all’iniziativa stessa

