Alla
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI PARMA
Servizio Affari Economici
protocollo@pr.legalmail.camcom.it
MODULO B – Bando per la concessione di contributi alle imprese per la promozione
dell’internazionalizzazione – ANNO 2019
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER
LA PROMOZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

nato/a a

il

residente a

Via

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa sotto indicata
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

Numero R.E.A.

Codice Fiscale

PERSONA DA CONTATTARE per chiarimenti:
Cognome e nome
Telefono

mail

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI ARTT. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445)

- consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese
nella presente istanza o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA
‐

di aver realizzato i seguenti interventi per promuovere l’internazionalizzazione delle
imprese:

AZIONE 1
1) partecipazione, in qualità di espositori, a fiere internazionali organizzate sia all'estero che in Italia, il
cui periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2019 ed il 31/12/2019.
Specificare se le spese sostenute per la locazione dell’area espositiva fanno riferimento a:
area nuda
OPPURE
area preallestita
1

AZIONE 2
1) acquisto in un Paese estero di spazi pubblicitari su cartellonistica, giornali, riviste specializzate, radio
e televisione, canali web;
2) realizzazione o partecipazione a incontri d'affari, eventi promozionali e conferenze stampa in un
Paese estero.
Sono ricomprese in tale intervento le iniziative promozionali in Paesi esteri realizzate dagli Uffici ICE
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da:
 Camere di commercio italiane all’estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L.
518/1970;
 Aziende speciali per l’internazionalizzazione e altri organismi attivi nella promozione
dell’internazionalizzazione;
 Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell’albo disciplinato con decreto del
Ministero Commercio Estero n. 96/2000;
 Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi.
3) progettazione di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera (ad es. brochure, depliant,
cataloghi, video, CD, e simili) e realizzazione dell’interfaccia in lingua estera del sito web aziendale;
4) primo rilascio delle seguenti certificazioni:
‐ Certificazione BRC-Global Standard Food;
‐ Certificazione IFS-International Food Standard;
‐ Certificazioni Kosher e Halal;
‐ Certificazione FDA - Food and Drug Administration
‐ Certificazione ISO 50001 - Energy Management System
‐ Certificazione FSC - Forest stewardship council
‐ Certificazione ISO 12647 - Graphic Technology
‐ Certificazione GLOBALG.A.P.
‐ Certificazione NO OGM
Il rilascio delle sopra elencate certificazioni deve essere successivo al 01.01.2019.

‐

descrizione sintetica del progetto realizzato:
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‐

di aver sostenuto ed effettivamente pagato le seguenti spese per la realizzazione
dell’intervento, in conformità a quanto previsto dal Bando in oggetto all’art. 4 – spese
ammissibili:
Tipologia
intervento
(indicare la
tipologia di
azione e il
numero di
cui al
precedente
elenco)

Importo in euro
Descrizione spese

Fornitore

Data e n. fatture

(iva e analoghe
imposte estere
escluse)

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

AZIONE 2.3

TOTALE
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‐

di essere in regola con il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di
commercio di Parma e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

‐

di aver preso visione dell’informativa presente sul sito www.pr.camcom.it e di essere a
conoscenza che i dati saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente;

‐

allego alla presente:

□

copia delle fatture quietanzate comprovanti la realizzazione all'intervento. Le fatture riferite alla
tipologia ricompresa nell’AZIONE 2 devono avere data successiva al 01.01.2019, ad eccezione delle
fatture relative all’ottenimento delle certificazioni di cui al punto 4) che potranno presentare anche
data antecedente. Le fatture devono essere quietanzate (per quietanza si intende la fattura con la
dicitura “pagato”+ timbro e firma fornitore; in alternativa occorre presentare copia dei
bonifici/contabili bancarie/dichiarazioni liberatorie dei fornitori attestanti l'avvenuto pagamento);

□

copia della certificazione ottenuta, con riferimento all’intervento di cui al punto 4). Il rilascio della
certificazione deve essere successivo al 01.01.2019. A tal fine fa fede la data riportata sull’attestato
di certificazione;

□

materiale documentario comprovante l'intervento realizzato, con riferimento all’intervento di cui
all’AZIONE 2 punti 1) e 3) (es: brochure in lingua straniera, CD, fotocopie delle pagine pubblicitarie
su riviste specializzate, ecc.);

□

copia documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità.

Luogo/data

Timbro ditta e firma del legale rappresentante

………………………………………

.……………………………………………………
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