
                                        
                                           

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TARANTO

Fondo perequativo camerale 2009/2010.
Progetto: Opportunità e scenari internazionali per le imprese tarantine dell’agroalimentare.

FAC SIMILE DOMANDA DI SELEZIONE

Il  sottoscritto …............................................................,  nato a ….........................,  il  ….........  Codice 
fiscale  ….....................................................................................................................  In  qualità  di 
legale rappresentante dell’impresa/consorzio …............................................................…. 

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla missione economica imprenditoriale 
“Italian Expo Food & Wine” a Chicago prevista il 14 e 15 ottobre 2011.

Il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  penali  di  cui  all’art.  76  del  DPR  n.  445/2000, 
dichiara  che  l’impresa  rispetta  i  parametri  dimensionali  di  cui  alla  Raccomandazione  della 
Commissione Europea 2003/361/Ce del 6.05.2003.

In base a tali parametri l’impresa si definisce (barrare la casella di riferimento):

[ ] Piccola impresa
[ ] Micro impresa
[ ] Media impresa
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Dati riferiti alla sede legale dell’impresa/consorzio

RAGIONE SOCIALE: NATURA GIURIDICA:

INDIRIZZO:

COMUNE:

PROVINCIA:

CAP:
PARTITA IVA / C.F. :
Tel: Fax:

e-mail: Sito Web:

Codice ATECO:

Codice IBAN:

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

I dati personali vengono trattati da……………………… per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in forma cartacea, elettronica e telefonica. 
Il  conferimento dei dati  personali  è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità  di essere informati  e di  partecipare alle attività  
organizzate dalla …………………, inclusa l’informativa sulle tematiche dell’internazionalizzazione.
Potranno ricevere la comunicazione dei dati, o comunque venirne a conoscenza, soggetti terzi, responsabili e incaricati del trattamento, sia in Italia  
sia all’estero, quali enti privati e pubblici, fornitori, consulenti, collaboratori e dipendenti della ………….. I dati, inoltre, potranno essere divulgati,  
anche a mezzo stampa o Internet, sempre al fine del perseguimento delle finalità istituzionali della ……………..

Data _________

Nome e Cognome della persona che ha espresso il consenso al trattamento dei dati

FIRMA                ______                                              
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Documentazione allegata

Il  sottoscritto rappresentante legale allega alla domanda in copia la seguente documentazione 
attestandone, ai sensi dell’art.47 del DPR n. 445/2000, l’autenticità:

- copia certificato camerale di iscrizione aggiornato agli ultimi tre mesi dalla data di invio 
domanda di ammissione;

- ultimo bilancio approvato o copia del modello Unico; 
- progetto  aziendale contenente  gli  elementi  analitici  indicati  nell’art.  7  dell’avviso 

“Partecipazione  alla  missione  commerciale  “italian  expo  food  &  wine”  13/15  ottobre 
2011”;

- copia  documentazione  comprovante  il  versamento,  a  titolo  di  deposito  cauzionale 
infruttifero.

Data    Firma del legale rappresentante
   ________________              ______________________________
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