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OGGETTO:                                                CONTRIBUTI PER PROGETTI DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E FIERE ALL’ESTERO 

BANDO 2015 
 

 

Segnaliamo che la Camera di Commercio di Ravenna per favorire lo sviluppo del sistema 

economico locale, a partire dal 1° gennaio 2015, consente alle PMI con sede/unità locale in 

provincia di Ravenna di presentare domanda di contributo per progetti 

d'internazionalizzazione e partecipazione a fiere all'estero.  

 

AZIONI AMMESSE A CONTRIBUTO 
 

1. Partecipazioni a fiere all'estero; 

2. Progetti che comportano acquisizione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione presso 

soggetti attuatori qualificati quali:  

• Camere di Commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base 

della L. 518/1970; 

• Aziende speciali per l'internazionalizzazione; 

• Camere di Commercio  miste  regolarmente  iscritte nell'albo disciplinato con decreto 

del Ministero Commercio Estero  n. 96/2000; 

Uffici ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese 

italiane; 

• Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi; 

• Consulenti esperti nel campo dell'internazionalizzazione con pluriennale esperienza 

(almeno triennale) comprovata da idonea documentazione. 

 

BENEFICIARI 
 

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese di tutti i settori economici e 

che rientrino nella definizione di PMI con sede legale e/o unità operativa in provincia di 

Ravenna, le istanze possono essere avanzate da: 

 

-  singole imprese  

-  consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna, costituiti ai 

sensi delle norme previste dal codice civile 

-  reti di imprese, costituite con forma giuridica di "contratto di rete" 

 

SPESE AMMISSIBILI 
 

AZIONE 1 - PARTECIPAZIONE FIERE ALL'ESTERO 
Le spese ammissibili sono quelle relative alla locazione ed allestimento dello stand, escluso 

servizi e forniture. 

La spesa minima è pari ad € 3.000. 
 

AZIONE 2 - PROGETTI VOLTI ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Le spese ammissibili sono quelle relative a servizi di accompagnamento personalizzato sul 

mercato estero. 

La spesa minima è pari ad € 3.000. 
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CONTRIBUTO 
 

Per la partecipazione a fiere all'estero il contributo è pari al 50% dell'importo complessivo 

delle spese ammissibili sino a un massimo di € 3.000, per le singole imprese e di € 5.000 nel 

caso di partecipazione di Consorzi/Reti d'imprese. 

Con riferimento agli ultimi 5 anni, a partire dalla 3° partecipazione (stessa fiera/stesso Paese), il 

contributo si riduce del 30%, a partire dalla 5° partecipazione (stessa fiera/stesso Paese) non 

verrà più concesso il contributo.   

Per progetti d'internazionalizzazione il contributo è pari al massimo al 50% dell'importo 

complessivo delle spese ammissibili sino ad un massimo di €. 3.000. 

   

MODALITA' DI SPEDIZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 45 gg. dalla fine 

della manifestazione o dalla conclusione del progetto esclusivamente tramite (PEC) a: 
promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed 

Incentivi. 

 

E' consentita la presentazione di 1 sola domanda nel corso dell'anno solare ed è esclusa 

qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della stessa domanda. 
  

AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
 

L'esame delle domande è su base annua e sino a esaurimento dei fondi disponibili; qualora 

questi fossero insufficienti si provvederà a una riduzione proporzionale del contributo erogato a 

ogni impresa. 

 

A seguire il regolamento, la MODULISTICA e il modello di atto notorio. 

 

Info: Camera di Commercio di Ravenna - Sig.ra Rossella Ianne  Tel. 0544.481413 o Sig.ra 

Nadia Minghetti Tel. 0544.481479 – e-mail: sportellogenesi@ra.camcom.it. 

 
Confimi Ravenna è a disposizione delle aziende interessate per un supporto nella 

presentazione della domanda: Area Comunicazione e Sviluppo – Dott.ssa Benedetta 
Ceccarelli – Tel. 0544.280211 – Fax 0544.270210 - ceccarelli@confimiravenna.it. 
 

Nel caso in cui l’azienda intenda presentare domanda, preghiamo di inviare una copia della 

documentazione anche a noi per conoscenza (v. riferimenti sopra indicati), consentendoci così 

di monitorare l’andamento delle richieste. 

 

* * * 
 

 



Allegato A) alla delibera n. 184 del verbale di Giunta del 17.12.2014

Contributi alle imprese della provincia di Ravenna  per l'internazionalizzazione e la 

partecipazione a fiere all’estero 

Art. 1

Beneficiari

Nell’ambito  delle  iniziative  promozionali  volte  a  favorire  lo  sviluppo del  sistema  economico  locale,  la 

Camera di Commercio intende proseguire nell’impegno di sostenere ed incentivare, attraverso l’erogazione 

di contributi, la partecipazione di aziende della provincia di Ravenna a manifestazioni fieristiche all’estero e 

progetti di internazionalizzazione.

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

• singole  imprese  con  sede  legale  o  unità  operativa  nella  provincia  di  Ravenna,  di  tutti  i  settori 

economici, che rientrino  nella definizione di piccola e media impresa data dalla Raccomandazione 

della Commissione europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita a livello nazionale dal 

Decreto  Ministero  delle  Attività  Produttive  del  18  aprile  2005  "Adeguamento,  alla  disciplina 

comunitaria dei criteri d'individuazione delle piccole e medie imprese";

• consorzi di imprese con sede nella provincia di Ravenna svolgenti attività esterna, costituiti ai sensi  

delle norme previste dal codice civile;

• reti di imprese, costituite con forma giuridica di “contratto di rete” a sensi del comma 4-ter dell'art. 3  

del  D.L.10 febbraio 2009,  n.  5  convertito  con modificazioni  dalla  legge 9 aprile  2009,  n.  33 e  

successive modificazioni e integrazioni. Le reti devono essere costituite da un minimo di 3 imprese 

fra loro assolutamente indipendenti, ovvero tra loro non associate o collegate, la cui maggioranza 

deve avere sede legale e/o operativa in provincia di Ravenna.

Art. 2

Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il  contributo  è  erogato  in  regime  de  minimis  (regolamento  UE  1407/2013  scaricabile  dal  sito  

www.ra.camcom.it). 

Ciò  comporta  che  l'impresa,  nell’ambito  del  concetto  di  “impresa  unica”  introdotto  nel  sopra  citato  

regolamento,  non  possa  beneficiare  nell’arco  degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  di  contributi  pubblici,  

percepiti a titolo di aiuti  de minimis  per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l’impresa 

opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). Tale regime non pregiudica la possibilità 

del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati  

dalla Commissione. 

Sono pertanto escluse le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime.

Art. 3

Non hanno diritto al contributo

• le imprese inattive;

• le imprese sottoposte a procedure concorsuali o coattive; 
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• le imprese che abbiano avuto protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali 

oppure i singoli soci nel caso di società di persone); 

• le imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio; le imprese 

che per la stessa spesa ricevono un contributo da altri enti ed organismi pubblici.

Art. 4 

Tipologie azioni

Il presente bando sostiene le seguenti tipologie di azioni:

1. partecipazione a fiere all’estero.  Non sono riconosciute ai fini del contributo le partecipazioni ad 

iniziative non riconducibili  a fiere ed esposizioni  quali  ad esempio business,  meeting,  convegni, 

workshop ecc.

2.  progetti  volti  all'internazionalizzazione,  con  particolare  riferimento  all'acquisizione  di  servizi  a  

supporto dell'internazionalizzazione, presso soggetti attuatori qualificati quali:

• Camere di commercio italiane all'estero riconosciute dal Governo italiano sulla base della L. 

518/1970;

• Aziende speciali per l'internazionalizzazione;

• Camere di commercio miste regolarmente iscritte nell'albo disciplinato con decreto del Ministero 

Commercio Estero  n. 96/2000;

• Uffici  ICE,  Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle  imprese 

italiane;

• Associazioni territoriali di categoria o loro società di servizi;

• Consulenti  esperti  nel  campo  dell'internazionalizzazione  con  pluriennale  esperienza  (almeno 

triennale) comprovata da idonea documentazione

Le risorse disponibili per finanziare  le attività di cui al punto 1. ammontano complessivamente a € 70.000,  

mentre per quelle di cui al punto 2. € 30.000. A chiusura del bando le risorse non impiegate su una tipologia 

di azione potranno essere utilizzate per far fronte a maggiori richieste pervenute sull'altra.

Art. 5

Spese ammissibili

Per l'azione 1) sono finanziabili (al netto di IVA):

le spese di locazione e di allestimento di spazi espositivi destinati alla promozione delle attività aziendali.  

Sono  esclusi  gli  eventuali  servizi  e  forniture  opzionali  (energia  elettrica,  interpretariato,  pulizia  spazio  

espositivo, assicurazioni supplementari ecc.).

Per l'azione 2) sono finanziabili (al netto di IVA):

• servizi  di  accompagnamento  personalizzato  sul  mercato  estero  (es.  check up  aziendali,  studi  di  

fattibilità  per  penetrazione  commerciale,  analisi  di  settore,  ricerche  di  mercato  e  altri  studi 

riconducibili  all'internazionalizzazione delle  attività  aziendali  in  corso o in  preparazione,  ricerca 

partner commerciali,  organizzazione di missioni commerciali personalizzate, ecc..);

• inserimento  in  azienda  di  temporary  manager  per  l'internazionalizzazione  attraverso  tirocini  o  

contratti a tempo determinato della durata di almeno 5 mesi.

La  tipologia  delle  spese  sostenute  dovrà  essere  chiaramente  desumibile  dalla  documentazione  (fatture,  

contratti, preventivi) che l'impresa dovrà allegare alla domanda di contributo.
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Non sono ammesse a contributo

• spese generali e di personale dipendente;

• spese di viaggio e soggiorno;

• spese per la stampa di materiale pubblicitario;

• spese  per  servizi  continuativi  o  periodici,  connessi  alla  normale  attività  di  funzionamento 

dell'impresa (es. consulenza fiscale, contabile, giuridico-amministrativa)

• spese  direttamente  collegate  ai  quantitativi  esportati,  alla  costituzione  e  gestione  di  reti  di  

distribuzione o strutture stabili di vendita o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

• spese per quote associative

Art. 6

Ammontare del contributo

Per la partecipazione a fiere, il contributo riconoscibile è pari al massimo al 50% dell’importo complessivo 

delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un  massimo di € 3.000 nel caso di partecipazione singola e di 

€ 5.000 nel caso di partecipazione collettiva (ATI/gruppo imprese/Consorzi/reti di imprese). 

Con  riferimento  agli  ultimi  5  anni  a  partire  dalla  3°  partecipazione  alla  stessa  manifestazione  (stessa  

fiera/stesso paese) il contributo sarà ridotto del 30%, dalla quinta partecipazione non sarà più concesso il  

contributo. Potranno beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia 

pari o superiore a €  3.000.

Per   progetti  volti  all'internazionalizzazione il  contributo  riconoscibile  è  pari  al  massimo  al  50% 

dell’importo complessivo delle spese ammissibili (al netto IVA), sino ad un  massimo di € 3.000. Potranno 

beneficiare del contributo camerale interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a € 

1500.

Art. 7 

Presentazione delle domande di contributo

Termini di presentazione
Le attività dovranno essere realizzate fra il primo gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015, mentre le domande 

potranno essere presentate dal 1 gennaio 2015 al 30 gennaio 2016, e comunque inviate al massimo entro 45 

giorni dalla data di chiusura della manifestazione o dalla realizzazione del progetto.

E’ consentita la presentazione di 1 sola domanda per anno solare per ciascuna tipologia di azione.

Trasmissione delle domande

Le  domande,  da  redigere  su  apposito  modulo  compilabile  digitalmente  dal  sito  www.ra.camcom.it 

contributi/contributi  cciaa  ravenna/contributi  rivolti  alle  imprese,  dovrà  essere   firmata  digitalmente  dal  

legale rappresentante dell'azienda ed inviata esclusivamente:

- tramite (PEC) al seguente indirizzo: promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it
all'attenzione dell'Ufficio Nuove imprese ed Incentivi

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata:

• copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata. Le fatture dovranno 

indicare  il  dettaglio  delle  singole  voci  di  spesa,  non  saranno  ammesse  fatture  con  descrizioni  

generiche;

• una  relazione  circa  l’esito  della  partecipazione  alla  manifestazione  o  del  piano  aziendale  

d'internazionalizzazione in cui vengano descritti gli obiettivi perseguiti, le singole azioni e attività  

svolte e i risultati ottenuti e il consuntivo delle spese sostenute.
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Alla  domanda  potrà  essere  allegata  eventuale  ulteriore  documentazione  volta  a  meglio  identificare  la 

tipologia delle spese sostenute (es. offerte, preventivi).

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati  

richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La  Camera  di  Commercio  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  all’impresa  ulteriore  documentazione  e/o 

chiarimenti ad integrazione della domanda. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento, sarà notificata 

all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio responsabile del procedimento tramite posta certificata (PEC), ad 

un  indirizzo  (PEC)  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  dichiarato  dal  richiedente  nella  domanda  di 

contributo. Il mancato invio della documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla  

data di ricevimento della richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.

Art. 8

Esame delle domande ed ammissione al contributo

L'esame delle domande avverrà, su base annua, da parte dell'Ufficio competente.

Completata l'istruttoria l'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi con atto della  

dirigenza,  sino  ad  esaurimento  dei  fondi  disponibili,  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate  dal  presente  

regolamento. Qualora le richieste superassero lo stanziamento si procederà ad una riduzione proporzionale  

del contributo.

L'elenco  contenente  i  soggetti  beneficiari,  la  sintesi  dei  contenuti  delle  iniziative  finanziate  e  la 

quantificazione del  contributo concesso sarà pubblicato in apposita sezione del sito internet istituzionale 

www.ra.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto dirigenziale e sostituirà a tutti gli effetti la  

comunicazione sull'esito del procedimento di richiesta del contributo. 

Art. 9

Controlli

La Camera di Commercio di Ravenna si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e 

verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il  

contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 

decadrà  dai  benefici  conseguenti  alla  dichiarazione  mendace,  ferme  restando le  eventuali  responsabilità  

penali.
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DOMANDA

DI CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A FIERE ALL’ESTERO ED A 

PROGETTI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE
da inviare entro 45 giorni dalla fine della manifestazione o dalla conclusione del progetto 

esclusivamente all’indirizzo PEC:   promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it 

per le fiere ed i progetti realizzati nell'anno 2015 

Le domande vanno inviate dall'1/01/2015 al 30/01/2016

Marca

da bollo                                                                                                    Spett.le 

€ 16,00                                                                                              CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI
RAVENNA 
Ufficio Nuove Imprese ed Incentivi

Il/la sottoscritto/a  

nato/a a   prov.  il 

residente a prov.  Via/Piazza  n. 

in qualità di       titolare     legale rappresentante dell’ impresa  

con sede in  comune  frazione 

prov.   cap.  Via/Piazza  n.

 tel.  fax   e-mail    

pec (*)   codice fiscale/partita IVA 

(*) Campo obbligatorio

iscritta in data   N. REA  CCIAA di Ravenna 

Partecipante a titolo di:  (segnare una x su una delle opzioni seguenti)

 singola impresa

 consorzio

 rete di imprese     
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 C H I E D E

di partecipare al bando per la concessione di  contributi  alle imprese della provincia di  Ravenna per 

l'internazionalizzazione e la partecipazione a fiere all'estero di cui alla delibera di Giunta camerale n. 184 

del 17/12/2014

CONTRIBUTO RICHIESTO PARI AD EURO

PER LA PARTECIPAZIONE AL SEGUENTE EVENTO FIERISTICO

Denominazione Fiera 

La Fiera ha avuto luogo a   

Stato    dal  al 

PER PROGETTI D'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Descrizione del progetto

A tal  fine,  il  sottoscritto,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445 del  28/12/2000, consapevole  delle  
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o 
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art.76 del DPR 445/2000) ai fini 
dell’ammissione del contributo

 D I C H I A R A

• di essere a conoscenza del regolamento camerale in base al quale richiede le agevolazioni;

• di non aver subito protesti (il titolare in caso di impresa individuale, i soci in caso di società di persone)  
negli ultimi due anni;

• che l’impresa non è sottoposta a procedure concorsuali;

• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui  all’art.  13 del D.Lgs n.  196/2003 disponibile 

all’indirizzo www.ra.camcom.it;

• che l’impresa è in regola con il pagamento del Diritto Annuale;

• di non avere in essere contratti e/o convenzioni volte a fornire servizi, anche a titolo gratuito, a favore della 
Camera di  Commercio  di Ravenna ai sensi  dell'art.  4 comma 6 del D.L.  6 luglio 2012 n.  95, come  
convertito dalla L. 135 del 07.08.2012 (c.d. Spending review);

• di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le stesse spese;

• di  essere  a  conoscenza  che  a  partire  dalla  3°  partecipazione  alla  stessa  manifestazione  (stessa 
fiera/stesso paese), negli ultimi 5 anni, il contributo sarà ridotto del 30%. Dalla 5° partecipazione (stessa  
fiera/stesso paese) sempre con riferimento agli ultimi 5 anni, non sarà più concesso alcun contributo;
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• di non aver beneficiato, negli  ultimi tre esercizi  finanziari,  di agevolazioni di fonte pubblica erogate in 

regime de minimis (regolamento UE N.1407/2013 scaricabile dal sito camerale www.ra.camcom.it) che, 
sommate al presente contributo, superino l’importo di 200.000 € (100.000 € nel caso di imprese attive nel 
settore del trasporto su strada): (indicare tali agevolazioni nella tabella sottostante)

(Chi non ha usufruito di alcun contributo in regime de minimis, barri la tabella con la scritta “nulla”)

Descrizione  dell’agevolazione  in  

regime “de minimis”

Ente erogatore Data 

concessione

Importo in euro 

                 Totale

• di avere già usufruito, per la partecipazione alla stessa manifestazione, (stessa fiera/stesso paese) con 

riferimento agli ultimi 5 anni, dei benefici previsti dal sopra detto regolamento nei seguenti anni: 

• di comunicare, entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali altri contributi che gli fossero concessi 

in regime “de minimis” fra la data della domanda e la data di concessione del contributo;

DICHIARA

• che le spese relative all’oggetto del contributo per le quali si allega copia delle fatture quietanzate(*) sono 
state contabilizzate con la seguente documentazione:

(*) Per quietanza s'intende la presenza sulla fattura del timbro del fornitore con dicitura pagato, data 

della  quietanza  e  firma  del  fornitore,  oppure  in  alternativa  si  potrà  allegare  dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio resa dal fornitore e attestante l'avvenuto pagamento della/e fatture. Il 

modello di dichiarazione è scaricabile al seguente indirizzo: www.ra.camcom.gov.it/contributi.

Nel caso in cui le fatture siano  in lingua straniera andrà allegata una traduzione della stessa con 

l'eventuale conversione in euro delle cifre indicate
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Descrizione Spesa Documento Importo in €  

al netto di IVA     n. data
       

       

       

     

     

     

                    TOTALE SPESE

• la regolarità, anche sotto il profilo aziendale, e la completezza del rendiconto presentato;  

• che  le  spese  elencate  riguardano  unicamente  l’iniziativa  per  la  quale  la  Camera  di  Commercio  di 
Ravenna ha concesso il contributo di cui trattasi;  

• di prendere atto che il contributo di cui al presente regolamento viene assoggettato alla ritenuta del 4% a 
titolo di acconto delle imposte sui  redditi,  a norma dell'art.  28 c.2 del DPR 600/73 (ad esclusione dei 
contributi per l'acquisto dei beni strumentali).  La ritenuta effettuata sarà versata all'erario nei termini di 
legge dall'Ente Camerale, la stessa risulterà da apposita certificazione inviata all'impresa beneficiaria entro 
il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di pagamento, ai fini del suo inserimento nella dichiarazione dei 
redditi.

 
Il  contributo  eventualmente  concesso  dall'Ente  camerale  potrà  essere  accreditato  sul  conto  corrente 

bancario   n.  

presso la banca:   

cod. IBAN  

Referente per l’impresa:

Denominazione   Indirizzo 

Referente  Tel.  e-mail 
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Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la 

non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  conseguenti  alla 

dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali. 

luogo e data)   (documento firmato digitalmente)  

N.B.: documento da firmare esclusivamente con firma digitale. 

IN MODALITA' TELEMATICA
con sottoscrizione  digitale. Il documento firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo ufficiale di  
posta elettronica certificata:  promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it.  Si precisa che saranno ritenute regolari 

esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata.

Trattamento dei dati personali

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, con  

o senza l’ausilio di  strumenti  informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del  

procedimento amministrativo attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. Si precisa che il conferimento di  

tali dati  è obbligatorio ai fini dell’instaurarsi del relativo procedimento amministrativo e che questi  verranno comunicati a terzi nei  

limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna dove è possibile rivolgersi 

per l’eventuale esercizio dei diritti previsti dal D.lgs. 196/2003.  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Breve  relazione  descrittiva  circa  l’esito  della  partecipazione  alla  fiera  o  del  piano  aziendale 

d'internazionalizzazione  in  cui  vengano  descritti  gli  obbiettivi  perseguiti,  le  singole  azioni  ed 

attività svolte, i risultati ottenuti e il consuntivo delle spese sostenute;

2. Copia delle fatture comprovanti le spese sostenute, debitamente quietanzate;

3. Solo nel caso di partecipazione collettiva inserire anche l'Allegato A) debitamente compilato.
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ALLEGATO A)

(*) COMPILARE ED INVIARE SOLO SE SI TRATTA DI CONSORZIO O RETE D'IMPRESE

Elenco nominativo delle ditte partecipanti:

1) Denominazione 

con sede in  Via   n. 

tel  fax  e-mail   

codice fiscale  partita IVA  

iscritta in data   N. REA  CCIAA di Ravenna 

2) Denominazione 

con sede in  Via   n. 

tel  fax  e-mail   

codice fiscale  partita IVA  

iscritta in data  N. REA CCIAA di Ravenna  

3) Denominazione 

con sede in  Via   n. 

tel  fax  e-mail   

codice fiscale  partita IVA  

iscritta in data   N. REA CCIAA di Ravenna 
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CCIAA di Ravenna
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

IL  SOTTOSCRITTO

COGNOME NOME

NATO A PROV. IL NAZIONE

CODICE FISCALE

residente 

in

Comune

Frazione

prov. via

in qualità di  ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000)

DICHIARA

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Trattamento dei dati personali:

Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs 30/06/2003  n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, da parte di soggetti 

autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, nell’ambito del procedimento amministrativo 

attivato con la presente istanza e disciplinato dalla normativa vigente. 

Si  precisa  che  il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  dell’instaurarsi  del  relativo 

procedimento amministrativo e che questi verranno comunicati a terzi nei limiti e con le modalità 

previste dalla normativa vigente in materia.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Ravenna  (Viale  Farini  14  –  48121  RAVENNA);  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente 

dell’Area Amministrativa – Sviluppo Economico,  al  quale è possibile  rivolgersi  per l’eventuale 

esercizio dei diritti previsti dal D.Lgs. n°196/2003.

    Firma  per  esteso

____________________________

Ravenna, ___________________

Allego copia semplice di un valido documento di riconoscimento.
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