
Allegato 1

POR CAMPANIA FESR 2014-2020
Asse III - Obiettivo Tematico 3 - Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione

dei sistemi produttivi” - Azione 3.4.3 “Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri
finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di

informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri” - CUP B27H17001990009

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA
DI MICRO E PMI CAMPANE AD EVENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI

SETTORE EDILIZIA SOSTENIBILE, ENERGIA E AMBIENTE

Il/La  sottoscritto/a___  __________________________________________nato/a  a  ___________________

(Prov._____),  il  _______________  Codice  Fiscale  _______________________  residente  a

____________________ (Prov.  _____)  in via ______________________ n.  ____,  in qualità di  rappresentante

legale  dell’impresa______________________________________,  avente  sede  legale  in

_________________________

CHIEDE

di partecipare, nell'ambito di una collettiva di MPMI campane, all’evento/agli eventi (selezionare la/e fiera/e di
interesse)1

1 2 3 Evento

“The Big 5 Construct Qatar” 23 - 25 Settembre 2019 Doha, Qatar

“Batimat trade show” 4 - 8 Novembre 2019 Parigi, Francia

“The Big 5 International Building & Construction Show” 25 - 28 Novembre 2019 Dubai, EAU

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.  76  del  D.P.R.  n.  445  del  28/12/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 citato,

DICHIARA

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE:

1 Se l’interesse a partecipare fosse rivolto a più di una fiera, indicare la priorità di preferenza esprimendo un valore
numerico da 1 (per l’evento di maggior interesse) a 3 (per l’evento di minore interesse) nella casella dedicata. Non sarà
possibile attribuire la stessa priorità (espressa attraverso un valore numerico) a più di una manifestazione; le caselle
relative agli eventi ai quali non si intende partecipare dovranno essere lasciate in bianco.

Se  l'impresa  fosse  interessata  a  partecipazione  ad  una  sola  manifestazione  fieristica,  occorrerà  barrare
unicamente la casella 1, in relazione all’evento prescelto. 
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FORMA GIURIDICA:

CODICE FISCALE /PARTITA IVA:

DIMENSIONE DI IMPRESA

Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa

INDIRIZZO mail aziendale:
PEC:
Telefono:
Contact person (referente 
aziendale):
Indirizzo mail referente:
Cellulare referente:

SEDE LEGALE

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

SEDE OPERATIVA

VIA / PIAZZA n°

CAP COMUNE PROV.

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA: di al n°

CODICE ATTIVITA’ (ATECO 2007):  

Coerenza  dell'attività  svolta  in  relazione
all'evento

SITO INTERNET (laddove presente) (url)

Versione in inglese del sito, se esistente ○ (url)

Versione in un’altra lingua straniera, (diversa 
dall’inglese) del sito, se esistente

○ (url)

COMPANY PROFILE in inglese (max 120 parole)
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Attuale LIVELLO DI PENETRAZIONE DEI MERCATI ESTERI barrare
Fatturato medio export biennio  2017 – 2018 < € 500.000,00 ○
Fatturato medio export biennio 2017 - 2018 pari o > € 500.000,00 ○

OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI IN RELAZIONE AI CRITERI di SELEZIONE

EVENTO FIERISTICO (denominazione, paese, date ):

da replicare per ciascun evento selezionato
CRITERI di SELEZIONE Obiettivi , finalità, risultati attesi

(In relazione ai tre criteri indicati, esplicitare sinteticamente obiettivi
e  finalità  connessi  alla  partecipazione  della  MPMI  all'evento  e
descrivere   i risultati attesi).

A) incremento della visibilità 
dell'impresa sui mercati 
internazionali

B) creazione di nuove partnership e 
accordi commerciali con operatori 
esteri

C) miglioramento competitivo 
atteso

DICHIARA ALTRESÌ

 di  essere in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi  previdenziali  e assistenziali  a
favore dei lavoratori ovvero è in regola con la certificazione che attesta la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni;

 di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,  attiva e non essere sottoposta né essere stata
sottoposta, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, a procedure di liquidazione
volontaria,  liquidazione  coatta,  fallimento,  concordato  preventivo  (ad  eccezione  del  concordato
preventivo  con  continuità  aziendale)  ed  ogni  altra  procedura  concorsuale,  né  di  avere  in  corso  un
procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni:

o possedere capacità di contrarre ovvero non essere stata oggetto di sanzione interdittiva o altra
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sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o non avere Amministratori  e/o Legali  Rappresentanti che siano stati condannati con sentenza

passata  in  giudicato ovvero nei  cui  confronti  sia  stato  emesso decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

o non  avere  Amministratori  e/o  Legali  Rappresentanti  che  si  siano  resi  colpevoli  di  false
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

o osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in materia di:
 prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 inserimento dei disabili;
 pari opportunità;
 contrasto del lavoro irregolare;
 tutela dell’ambiente;

o non essere stata destinataria, nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia;

o non  trovarsi  nella  condizione  di  dover  restituire  agevolazioni  per  le  quali  l’Organismo
competente abbia disposto la restituzione;

o non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli "Orientamenti sugli
aiuti  di  Stato per  il  salvataggio  e la  ristrutturazione di  imprese non finanziarie in  difficoltà”
(2014/C 249/01);

o non essere  beneficiaria  di  agevolazioni  pubbliche  relative  alla  stessa  iniziativa  e  non  avere
presentato domande di agevolazione per partecipare al medesimo evento;

 di impegnarsi a trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un   report   dettagliato dei
risultati conseguiti e realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in fase di presentazione della
manifestazione di interesse.

Con  la  sottoscrizione  della  presente  domanda  il  richiedente  accetta  le  condizioni  di  partecipazione  di  cui
all’Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione al/agli eventi selezionati e solleva espressamente
l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità:

 per costi e spese sostenute dalla ditta nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte
della Regione Campania e Sviluppo Campania SpA;

 per danni e furti ad eventuali oggetti esposti;
 per accadimenti connessi direttamente o indirettamente con la partecipazione alla fiera;
 per danni da o a terzi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e del GDRP n. 679/2016 i dati personali, identificativi e curriculari,
nonché  eventualmente dati  sensibili,  raccolti  per  le  procedure di  selezione,  saranno trattati  -  in forma
telematica e/o cartacea - esclusivamente per le finalità previste nell'Avviso.
Titolari per il trattamento dei dati sono la Regione Campania e Sviluppo Campania S.p.A. con sede legale in
Napoli,  via  S.  Lucia  n.  81.  i  responsabili  del  trattamento  dei  dati  per  il  presente  Avviso  sono,
rispettivamente, per l'Amministrazione regionale la dott. Fiorella Ciullo e per Sviluppo Campania S.p.A. l’Ing.
Antonio Esposito.
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SI ALLEGA:

 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.

 dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 firmata digitalmente dal
Legale  Rappresentante  relativa  alle  dimensioni  aziendali,  da  replicare  per  ciascuna  impresa
collegata e/o associata, con indicazione della percentuale di partecipazione recante i seguenti dati
relativi all’ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione della domanda:

 Numero Occupati (ULA)
 Fatturato
 Totale di Bilancio
 Percentuale di partecipazione (per le collegate e/o associate).
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