Allegato 1

Il sottoscritto:______________________________________________________________

titolare e/o legale rappresentante

dell'Impresa:___________________________________________________________________________________________
con sede a: ______________________________________________________________________

prov ______________

via ____________________________________________________________________________ n° _____ CAP ________
tel ___________________________ fax _________________________ e-mail____________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA:

Moda Italia e Shoes from Italy, 2-4 luglio 2019
Sezione:

Moda Italia Abbigliamento

Moda Italia Pelletteria

Shoes from Italy

Al fine della valutazione per l’ammissione dell'Impresa a partecipare alla fiera sopra indicata si fornisce il seguente profilo aziendale:

Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Tel.

Fax

PEC

E-mail:

Sito Web

□ Impresa produttrice industriale n° iscriz. CCIAA:

Prov.

□ Impresa produttrice artigiana n° iscriz. CCIAA:__________________ __Prov_______
Partita IVA:

n° iscriz. Albo Artigiani:__________

Codice Fiscale:

Tipo di produzione:
Marchi propri:

Fatturato 2018:

Nr. dipendenti:

% di produzione commercializzata all'estero:

Mercati di esportazione:
Principali fiere a cui partecipa:
Denominazione su insegna stand:

Su catalogo:

Descrizione della produzione che sarà esposta in fiera:
____________________________________________________________________________________________________
Marchi che saranno esposti in fiera:

Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche
Via T.Lauri-7, 62100 MACERATA P.IVA 01078820436

Iscrizione a Consorzio: □ SI □ NO, quale Consorzio: ________________________________________da quanti anni:______
Dichiara:
□ di essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio delle Marche
□ che l’azienda non è sottoposta a procedimenti o condanne per frodi e/o per sofisticazioni

Nominativo referente aziendale per la fiera in oggetto:

Tel_________________________Cell________________________e.mail__________________________________________

Il sottoscritto 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 ad EX.IT tutte le spese dalle stesse sostenute per l’organizzazione dello stand.
Il sottoscritto prende atto altresì che 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.
Si assicura che all’iniziativa sarà presente almeno un soggetto che ha titolo a rappresentare l'Azienda.

Data

Firma e Timbro

Inviare ad EX.IT entro e non oltre il 10 aprile 2019
via PEC a: exit.pec@legalmail.it

Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche
Via T.Lauri-7, 62100 MACERATA P.IVA 01078820436

