
                                                                                                                       

PROGETTO ROMAGNA DIGITAL EXPORT LAB 
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE

alla Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini
pec: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome) _____________________________________________________
in  qualità  di  Titolare/Legale  Rappresentante  dell’impresa  _______________________________ CF  dell’impresa
_____________________________,  indirizzo PEC dell’impresa ____________________________, 
referente aziendale  (Nome e Cognome)    _____________________________,    contatto telefonico referente aziendale (anche 
mobile): ___________________________      e-mail referente  aziendale  ___________________________  
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 progetto in
oggetto (art. 75 D.P.R. n. 445/2000); 

MANIFESTA
l’interesse ad aderire al progetto in oggetto, 

DICHIARA
- di essere iscritto al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di commercio della

Romagna, con sede e/o unità operativa (escluso magazzino o deposito) nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- di non essere sottoposto a procedure concorsuali (quali: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), e di non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni (DURC regolare);
- di essersi profilato sul sito https://www.sostegnoexport.it e che i dati indicati sono veritieri e corretti;  
- di essere un’impresa produttiva (sezione C attività manifatturiere divisioni dalla 10 alla 33) o impresa del settore terziario (ICT,

ambiente e sostenibilità, cultura, logistica)   (barrare una casella):
  “potenzialmente esportatrice” (negli  ultimi tre anni non ha mai esportato ma presenta un elevato interesse ed effettive

capacità e potenzialità di presenza all’estero);
 “occasionalmente esportatrice” (negli ultimi tre anni ha esportato per un solo anno, e/o esporta solo in uno/due mercati e/o

esporta per meno del 20% del fatturato);
 “abitualmente esportatrice”
- “di impegnarsi”, qualora selezionata, a partecipare a tutta l’attività di tutoraggio (16 ore) con l’esperto di internazionalizzazione
selezionato dalla Camera di commercio  della Romagna;

- di essere a conoscenza del fatto che l’ammissione all’attività di tutoraggio  (16 ore)  è concessa in regime “de minimis” per un
importo pari a euro 1.456,00,  ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000 euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada).

- di essere impresa unica con ______________________    ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 

       Data ______________________                                                                              Il Titolare/ Rappresentante Legale 

                                   ___________________________________

Informativa Privacy
I  dati acquisiti  in esecuzione della presente manifestazione di  interesse saranno utilizzati  esclusivamente per  gli  scopi  previsti  dal  Progetto SEI  e
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ai sensi del
D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Per maggiori dettagli puoi consultare l'informativa completa sul sito www.romagna.camcom.it.
Ai sensi della legge 24/12/2012 n. 234, e della legge 29 luglio 2015, n. 115 i dati verranno utilizzati per la comunicazione al Registro Nazionale per gli
Aiuti di Stato del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese ai fini della
verifica del rispetto del de minimis.
I dati aziendali verranno trasferiti al partner del progetto, Ing. Marco Besi, allo scopo di avviare le attività previste. 


