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PROGETTO SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI 
 

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI CHECK UP AZIENDALI PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PIANI EXPORT PERSONALIZZATI 

Approvato dal Direttore Generale del Centro Studi e Servizi della CCIAA Maremma e Tirreno  
con determinazione n. 6 del 28 marzo 2023 

 
 

Domanda di partecipazione 
da inviare a centrostudiservizi@legalmail.it 

 

 

   AL CENTRO STUDI E SERVIZI  
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ (cognome - nome) 

Codice Fiscale ________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante della 

impresa/società __________________________________________________ iscritta al Registro 

Imprese di ______________ con il numero partita Iva _____________________________ REA n. 

______________ con sede in via/piazza _______________________________________ n. ____ 

città _______________________________ provincia ___ CAP _______ tel. _________________ 

e-mail __________________________________  PEC __________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso al  

PROGETTO SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI 
CHECK UP AZIENDALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E PIANI EXPORT 

PERSONALIZZATI 

 
 
Ai fini della richiesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di falsi atti sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la 

decadenza dai benefici del Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

  

DICHIARA 

 

 di avere la sede legale e/o un’unità operativa nelle province di Livorno o Grosseto; 

 di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico 

Amministrativo (REA) della Camera della Maremma e del Tirreno; 

 in regola con la denuncia di inizio attività; 
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 di essere in regola, alla data del 31.12.2022, con il pagamento del diritto annuale degli 

ultimi 5 anni; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

 di aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC 

regolare); 

 di non aver in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di 

Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 

06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)1; 

 

 di essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato; 

 (solo in caso di delega per la gestione della pratica) di indicare il seguente indirizzo           

Pec ________________________________________________________, presso il quale 

l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite 

tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda; 

 di essere, in base all’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione 

europea2, una:    micro impresa    piccola impresa    media impresa 

 di essere profilata sul sito https://www.sostegnoexport.it;  

 di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata al seguente link: 

https://www.lg.camcom.it/privacy/informative-privacy-servizi. 

 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali - D.LGS. 30 GIUGNO 
2003 N. 196 e s.m.i. e Regolamento UE 2016 / 679 (“GDPR”) altresì dichiara: 
 

□ di dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 
sull’attività del Centro Studi e Servizi e dell’Ente Camerale;  
 

oppure 

□ di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni promozionali 
sull’attività del Centro Studi e Servizi e dell’Ente Camerale. 

 

Luogo e data                         Il Legale rappresentante* 
 

 

______________________________           _______________________________________ 
* firma digitale o firma autografa accompagnata da copia  

documento di identità in corso di validità 

                                                 
1 Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti 
nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla 
legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali. 
2 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 
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