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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
 

Obiettivo Specifico 3.4 ''Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi''  
 

Azione 3.4.2 ''Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI'' 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE 

DI EXPO 2020 DUBAI  
 

 
DOMANDA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE 

 
(IMPRESA IN FORMA SINGOLA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ___________ (Prov. ____), il ___________ Codice Fiscale 
_______________________, residente a __________________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, in 
qualità di Rappresentante Legale dell'impresa ______________________, con sede legale a ______________ 
(Prov. ____) Via _______________ n. ____, 

CHIEDE 
che la suddetta impresa sia ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico per la concessione di 
contributi finalizzati ad eventi ed iniziative di promozione internazionale delle Micro e PMI campane in 
occasione di Expo 2020 Dubai per la realizzazione del progetto dal titolo 
________________________________________________, per un ammontare complessivo di Euro 
_____________, corrispondente al 70% del totale delle spese ammissibili previste, pari ad Euro 
______________.  

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 
________________ 

 

 
FORMA GIURIDICA  

_____________ 

 
CODICE FISCALE 

___________ 

 
DIMENSIONE DI IMPRESA 

 
____________
____________ 

 
INDIRIZZO PEC 

 
______________ 

 
 
 

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

ISCRIZIONE INPS n° __________ settore ___________ dal _________ 

ISCRIZIONE INAIL n° ________ 
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SEDE LEGALE 

VIA/PIAZZA E N. CIVICO ______ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

_________ 
PROVINCIA 

_____ 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA CUI SI RIFERISCE L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
(da compilare se già attiva) 

 INDIRIZZO _____________________________ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

___________ 
PROVINCIA 

___ 
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE  

CCIAA di _______________ 

CODICE ATECO ____
_  

 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME 
_______ 

NOME 
_______________ 

CODICE FISCALE 
_________________ 

 
 
 

SETTORE PRODUTTIVO PRIORITARIO  
(da compilarsi solo nel caso in cui l’attività esercitata rientri in uno dei settori produttivi prioritari individuati al 

paragrafo 4 dell’Avviso) 

SETTORE PRODUTTIVO 
 

ATTIVITA’ ESERCITATA PRESSO LA SEDE CUI SI RIFERISCE 
L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 

(Descrivere l’attività esercitata, evidenziandone la coerenza con il settore 
produttivo indicato) 

 
 

Aerospazio 
 
 

 

Beni culturali, Turismo, 
Edilizia sostenibile 

 

Biotecnologie, Salute 
dell’uomo, Agroalimentare 
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Energia e Ambiente  

Materiali avanzati e 
Nanotecnologie 

 

Trasporti di superficie, 
Logistica 

 

Tessile, Abbigliamento, 
Calzature 

 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

• di essere consapevole che la concessione dell'Aiuto richiesto è subordinata alle risultanze 
dell'istruttoria e all'approvazione da parte della competente Direzione Generale regionale; 

• di essere consapevole che l'erogazione dell'agevolazione, ove concessa, è subordinata alla 
effettiva realizzazione del progetto, nel rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso in oggetto; 

• di prendere atto che la Regione Campania effettuerà tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura a mezzo PEC e di rendersi disponibile a fornire alla Regione Campania, sempre a 
mezzo PEC, tutte le informazioni eventualmente richieste e utili all'espletamento delle attività 
istruttorie; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a mezzo PEC alla Regione Campania ogni evento 
che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione 
dell'agevolazione; 

• di impegnarsi ad utilizzare un unico conto corrente dedicato per tutte le movimentazioni finanziarie 
inerenti alle operazioni di cui alla presente domanda; 

• di impegnarsi a mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative alle operazioni di 
cui alla presente domanda, organizzando un apposito fascicolo di progetto e garantendo la 
tracciabilità delle relative spese nel sistema contabile dell'impresa; 

• di impegnarsi a conservare, presso i propri uffici, la documentazione in originale riguardante le 
operazioni di cui alla presente domanda per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 Dicembre 
successivo alla presentazione del Bilancio o della Dichiarazione dei Redditi in cui sono incluse le 
spese inerenti al progetto di cui alla presente domanda, fermo restando il rispetto della normativa 
contabile, fiscale e tributaria applicabile; 

• che l’impresa ha una sede operativa attiva in Campania ovvero si impegna ad attivarla entro la data 
di avvio degli interventi cui si riferisce la presente domanda o entro la data di presentazione della 
richiesta di anticipazione, se antecedente; 

• che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A competente per 
territorio ovvero si impegna ad effettuare tale iscrizione entro la data di avvio degli interventi cui si 
riferisce la presente domanda o entro la data di presentazione della richiesta di anticipazione, se 
antecedente; 

• che l’impresa si impegna a mantenere una sede operativa attiva in Campania per almeno 3 anni 
dalla data del pagamento del saldo finale; 

• di essere consapevole delle cause di revoca dell'agevolazione, di cui al paragrafo 16 dell'Avviso e 
di impegnarsi a restituire i contributi che dovessero risultare non dovuti a seguito di revoca; 
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• di essere consapevole di tutti gli obblighi a carico dei beneficiari, così come previsti al paragrafo 13 
dell'Avviso e di impegnarsi fin da ora a rispettarli; 

• di essere consapevole degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità, di cui 
al paragrafo 14 dell'Avviso; 

• che l’impresa esercita, in relazione alla sede per la quale presenta la domanda, un'attività 
economica identificata come prevalente (codice ATECO 2007) rientrante in uno dei settori 
ammessi dal Regolamento de minimis; 

• che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, è attiva e non è sottoposta ne’ è 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, ne’ avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

• che l’impresa possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di sanzione interdittiva, di 
cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ne' di altra 
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 14 
del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81; 

• che l’impresa non ha 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 a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio); 

• che l’impresa non ha Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in 
materia di: 

o prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o inserimento dei disabili; 
o pari opportunità; 
o contrasto del lavoro irregolare; 
o tutela dell'ambiente; 

• che l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato su un conto corrente bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea; 

• che l’impresa non è stata destinataria, nei tre anni antecedenti alla presentazione della domanda, di 
provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche concessi dalla Regione Campania in 
materia di internazionalizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia presentata entro i 
termini previsti ai fini della realizzazione del progetto; 

• che l’impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà; 

• che l’impresa non è beneficiaria di altre agevolazioni pubbliche relative all’evento/iniziativa 
promozionale di cui alla presente domanda e non ha presentato altre domande di agevolazione a 
valere sulla medesima procedura; 

• che l’impresa è in regola con le indicazioni della normativa de minimis, come da dichiarazione 
allegata; 

• di aver preso visione e di essere consapevole di tutte le condizioni e le modalità indicate 
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nell'Avviso, nonché di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia; 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 17 
dell’Avviso e di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali forniti; 

• di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 e che i dati/numeri identificativi 
della marca da bollo utilizzata sono i seguenti: 

Dati identificativi del rivenditore  

Data e ora di emissione   

Codice identificativo  
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SCHEDA TECNICA  
 
 

 
TITOLO EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
 

 

 
TIPOLOGIA EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
(incontri bilaterali, workshop, seminario, laboratorio, 
degustazione, sfilata ecc.) 
 

 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE (specificare se 
trattasi di evento/iniziativa in presenza o virtuale) 
 

 

 
LUOGO EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE (da 
compilare solo in caso di evento/iniziativa in 
presenza) 
 

 

 
DATA INIZIO EVENTO/INIZIATIVA 
PROMOZIONALE 
 

 

 
DATA FINE EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
 

 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

(indicare, in maniera dettagliata, attività, tempi e obiettivi previsti)  
 
 

 
 
 
 
 

MERCATO TARGET  
(specificare se l’evento/iniziativa promozionale è rivolto esclusivamente ad operatori del mercato EAU o 

prevede anche il coinvolgimento di operatori di altri mercati dell’area ME.NA.SA., indicando, in tale ultimo 
caso, anche la provenienza di tali operatori) 
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COERENZA DEL PROGETTO CON I TEMI DI EXPO 2020 DUBAI 

(specificare se l’evento/iniziativa promozionale è coerente con i temi di Expo 2020 Dubai 2020, indicando, se 
del caso, con quale tema – Climate & Biodiversity; Space; Urban & rural development; Tolerance & 
Inclusivity; Knowledge & Learning; Travel & Connectivity; Global Goals; Health & Wellness; Food, 

Agriculture & Livelihoods; Water – risulta coerente e fornendo ogni elemento utile a dimostrare la citata 
coerenza) 

 
 

 
 
 

 
CONTENUTO INNOVATIVO DEL PROGETTO 
(indicare gli elementi di innovatività del progetto) 
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ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
(fornire un’analisi dettagliata delle spese previste nell’ambito del progetto, specificando, per ciascuna delle 
voci di spesa riportate nel Quadro Economico, gli estremi del/dei preventivo/i di riferimento e fornendo tutti 

gli elementi utili a valutare la pertinenza, la congruità e la coerenza delle spese esposte) 

 

 
 
 

 
MIGLIORAMENTO COMPETITIVO ATTESO 

(indicare, in maniera dettagliata, i risultati attesi, in particolare in termini di miglioramento competitivo) 
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 
 

 
VOCI DI SPESA 

 

 
IMPORTO IN EURO 

(al netto dell’I.V.A., se detraibile) 
 

 
AFFITTO DELLA LOCATION 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
SERVIZI PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI E MATERIALI 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
REALIZZAZIONE DI VIDEO AZIENDALI (IN FORMATO FULL HD, 
4K O VR360) IN LINGUA INGLESE 
              

 

 
REALIZZAZIONE DI BROCHURE MULTIMEDIALI E/O DI 
CATALOGHI MULTIMEDIALI O INTERATTIVI IN LINGUA 
INGLESE 
 

 

 

 
CONSULENZA PER LA RICERCA DI OPERATORI 
SPECIALIZZATI EAU – AREA ME.NA.SA. 
(in misura non superiore al 10% del totale delle altre spese) 
 

 

 
TOTALE  
 

 

 

  

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente) 
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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
 

Obiettivo Specifico 3.4 ''Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi''  
 

Azione 3.4.2 ''Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI'' 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE 

DI EXPO 2020 DUBAI  
 

 
DOMANDA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE 

 
(AGGREGAZIONE STABILE) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a ___________ (Prov. ____), il ___________ Codice Fiscale 
_______________________, residente a __________________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, in 
qualità di Rappresentante Legale dell'Aggregazione stabile ______________________, con sede legale a 
______________ (Prov. ____) Via _______________ n. ____, 

CHIEDE 
che la suddetta Aggregazione stabile sia ammessa alle agevolazioni di cui all'Avviso pubblico per la 
concessione di contributi finalizzati ad eventi ed iniziative di promozione internazionale delle Micro e PMI 
campane in occasione di Expo 2020 Dubai per la realizzazione del progetto dal titolo 
________________________________________________, per un ammontare complessivo di Euro 
_____________, corrispondente al 70% del totale delle spese ammissibili previste, pari ad Euro 
______________.  

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'AGGREGAZIONE 
 

DENOMINAZIONE 
________________ 

 

 
FORMA GIURIDICA  

_____________ 

 
CODICE FISCALE 

___________ 

 
DIMENSIONE DI IMPRESA 

 
____________
____________ 

 
INDIRIZZO PEC 

 
______________ 

 
 
 

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 

ISCRIZIONE INPS n° __________ settore ___________ dal _________ 

ISCRIZIONE INAIL n° ________ 
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SEDE LEGALE 

VIA/PIAZZA E N. CIVICO ______ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

_________ 
PROVINCIA 

_____ 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA CUI SI RIFERISCE L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
(da compilare se già attiva) 

 INDIRIZZO _____________________________ 
CAP 

_____ 
COMUNE 

___________ 
PROVINCIA 

___ 
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE  

CCIAA di _______________ 

CODICE ATECO ____
_  

 
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME 
_______ 

NOME 
_______________ 

CODICE FISCALE 
_________________ 

 
 
 

SETTORE PRODUTTIVO PRIORITARIO  
(da compilarsi solo nel caso in cui l’attività esercitata rientri in uno dei settori produttivi prioritari individuati al 

paragrafo 4 dell’Avviso) 

SETTORE PRODUTTIVO 
 

ATTIVITA’ ESERCITATA PRESSO LA SEDE CUI SI RIFERISCE 
L’EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 

(Descrivere l’attività esercitata, evidenziandone la coerenza con il settore 
produttivo indicato) 

 
 

Aerospazio 
 
 

 

Beni culturali, Turismo, 
Edilizia sostenibile 

 

Biotecnologie, Salute 
dell’uomo, Agroalimentare 
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Energia e Ambiente  

Materiali avanzati e 
Nanotecnologie 

 

Trasporti di superficie, 
Logistica 

 

Tessile, Abbigliamento, 
Calzature 

 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

• di essere consapevole che la concessione dell'Aiuto richiesto è subordinata alle risultanze 
dell'istruttoria e all'approvazione da parte della competente Direzione Generale regionale; 

• di essere consapevole che l'erogazione dell'agevolazione, ove concessa, è subordinata alla 
effettiva realizzazione del progetto, nel rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso in oggetto; 

• di prendere atto che la Regione Campania effettuerà tutte le comunicazioni inerenti alla presente 
procedura a mezzo PEC e di rendersi disponibile a fornire alla Regione Campania, sempre a 
mezzo PEC, tutte le informazioni eventualmente richieste e utili all'espletamento delle attività 
istruttorie; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a mezzo PEC alla Regione Campania ogni evento 
che possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione 
dell'agevolazione; 

• di impegnarsi ad utilizzare un unico conto corrente dedicato per le movimentazioni finanziarie 
inerenti alle operazioni di cui alla presente domanda; 

• di impegnarsi a mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative alle operazioni di 
cui alla presente domanda, organizzando un apposito fascicolo di progetto e garantendo la 
tracciabilità delle relative spese nel sistema contabile dell'impresa; 

• di impegnarsi a conservare, presso i propri uffici, la documentazione in originale riguardante le 
operazioni di cui alla presente domanda per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre 
successivo alla presentazione del Bilancio o della Dichiarazione dei Redditi in cui sono incluse le 
spese inerenti al progetto di cui alla presente domanda, fermo restando il rispetto della normativa 
contabile, fiscale e tributaria applicabile; 

• che l’Aggregazione ha una sede operativa attiva in Campania ovvero si impegna ad attivarla entro 
la data di avvio degli interventi cui si riferisce la presente domanda o entro la data di presentazione 
della richiesta di anticipazione, se antecedente; 

• che l’Aggregazione è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A competente 
per territorio ovvero si impegna ad effettuare tale iscrizione entro la data di avvio degli interventi cui 
si riferisce la presente domanda o entro la data di presentazione della richiesta di anticipazione, se 
antecedente; 

• che l’Aggregazione si impegna a mantenere una sede operativa attiva in Campania per almeno 3 
anni dalla data del pagamento del saldo finale; 

• di essere consapevole delle cause di revoca dell'agevolazione, di cui al paragrafo 16 dell'Avviso e 
di impegnarsi a restituire i contributi che dovessero risultare non dovuti a seguito di revoca; 
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• di essere consapevole di tutti gli obblighi a carico dei beneficiari, così come previsti al paragrafo 13 
dell'Avviso e di impegnarsi fin da ora a rispettarli; 

• di essere consapevole degli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità, di cui 
al paragrafo 14 dell'Avviso; 

• che l’Aggregazione esercita, in relazione alla sede per la quale presenta la domanda, un'attività 
economica identificata come prevalente (codice ATECO 2007) rientrante in uno dei settori 
ammessi dal Regolamento de minimis; 

• che le MPMI associate partecipanti al progetto hanno una sede operativa attiva in Campania in cui 
esercitano un’attività economica identificata come prevalente (codice ATECO 2007) rientrante in 
uno dei settori ammessi dal Regolamento de minimis;   

• che l’Aggregazione è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, è attiva e non è sottoposta ne’ è 
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, ne’ avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

• che l’Aggregazione possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di sanzione 
interdittiva, di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ne' 
di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81; 

• che l’Aggregazione non ha 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 a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio); 

• che l’Aggregazione non ha Amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di 
false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• che l’Aggregazione è in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetta le norme in 
materia di: 

o prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
o salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
o inserimento dei disabili; 
o pari opportunità; 
o contrasto del lavoro irregolare; 
o tutela dell'ambiente; 

• che l’Aggregazione non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato su un conto corrente bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione Europea; 

• che l’Aggregazione non è stata destinataria, nei tre anni antecedenti alla presentazione della 
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche concessi dalla Regione 
Campania in materia di internazionalizzazione, ad eccezione di quelli derivanti da rinuncia 
presentata entro i termini previsti ai fini della realizzazione del progetto; 

• che l’Aggregazione non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà; 

• che l’Aggregazione non è beneficiaria di altre agevolazioni pubbliche relative all’evento/iniziativa 
promozionale di cui alla presente domanda e non ha presentato altre domande di agevolazione a 
valere sulla medesima procedura; 
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• che l’Aggregazione è in regola con le indicazioni della normativa de minimis, come da dichiarazione 
allegata; 

• di aver preso visione e di essere consapevole di tutte le condizioni e le modalità indicate 
nell'Avviso, nonché di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili in materia; 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 17 
dell’Avviso e di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali forniti; 

• di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 e che i dati/numeri identificativi 
della marca da bollo utilizzata sono i seguenti: 

Dati identificativi del rivenditore  

Data e ora di emissione   

Codice identificativo  
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SCHEDA TECNICA  
 
 

 
TITOLO EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
 

 

 
TIPOLOGIA EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
(incontri bilaterali, workshop, seminario, laboratorio, 
degustazione, sfilata ecc.) 
 

 

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE (specificare se 
trattasi di evento/iniziativa in presenza o virtuale) 
 

 

 
LUOGO EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE (da 
compilare solo in caso di evento/iniziativa in 
presenza) 
 

 

 
DATA INIZIO EVENTO/INIZIATIVA 
PROMOZIONALE 
 

 

 
DATA FINE EVENTO/INIZIATIVA PROMOZIONALE 
 

 

 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

(indicare, in maniera dettagliata, attività, tempi e obiettivi previsti)  
 
 

 
 
 
 
 

MERCATO TARGET  
(specificare se l’evento/iniziativa promozionale è rivolto esclusivamente ad operatori del mercato EAU o 

prevede anche il coinvolgimento di operatori di altri mercati dell’area ME.NA.SA., indicando, in tale ultimo 
caso, anche la provenienza di tali operatori) 
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COERENZA DEL PROGETTO CON I TEMI DI EXPO 2020 DUBAI 

(specificare se l’evento/iniziativa promozionale è coerente con i temi di Expo 2020 Dubai 2020, indicando, se 
del caso, con quale tema – Climate & Biodiversity; Space; Urban & rural development; Tolerance & 
Inclusivity; Knowledge & Learning; Travel & Connectivity; Global Goals; Health & Wellness; Food, 

Agriculture & Livelihoods; Water – risulta coerente e fornendo ogni elemento utile a dimostrare la citata 
coerenza) 

 
 

 
 
 

 
CONTENUTO INNOVATIVO DEL PROGETTO 
(indicare gli elementi di innovatività del progetto) 
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ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
(fornire un’analisi dettagliata delle spese previste nell’ambito del progetto, specificando, per ciascuna delle 
voci di spesa riportate nel Quadro Economico, gli estremi del/dei preventivo/i di riferimento e fornendo tutti 

gli elementi utili a valutare la pertinenza, la congruità e la coerenza delle spese esposte) 

 

 
 
 

 
MIGLIORAMENTO COMPETITIVO ATTESO 

(indicare, in maniera dettagliata, i risultati attesi, in particolare in termini di miglioramento competitivo) 
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QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 
 
 

 
VOCI DI SPESA 

 

 
IMPORTO IN EURO 

(al netto dell’I.V.A., se detraibile) 
 

 
AFFITTO DELLA LOCATION 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
SERVIZI PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI E MATERIALI 
(solo in caso di eventi/iniziative promozionali in presenza) 
 

 

 
REALIZZAZIONE DI VIDEO AZIENDALI (IN FORMATO FULL HD, 
4K O VR360) IN LINGUA INGLESE 
              

 

 
REALIZZAZIONE DI BROCHURE MULTIMEDIALI E/O DI 
CATALOGHI MULTIMEDIALI O INTERATTIVI IN LINGUA 
INGLESE 
 

 

 

 
CONSULENZA PER LA RICERCA DI OPERATORI 
SPECIALIZZATI EAU – AREA ME.NA.SA. 
(in misura non superiore al 10% del totale delle altre spese) 
 

 

 
TOTALE  
 

 

 

  

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente) 
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DICHIARAZIONE DE MINIMIS 

  

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________,  

nato/a a __________________________ Prov ____________ il _____________,      

residente a ______________________  Prov ____________ , Via __________________________, n. ___, 

Codice Fiscale: _______________________________ 

in qualità di _____________________________________________  

dell’impresa _______________________________________________, 

con sede legale a _______________________, Prov. _____, Via _________________________, n. _____, 

Codice Fiscale: _______________________________, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 

preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 Dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. 24 
Dicembre 2013, n. L 352, 

 

DICHIARA 
 

che l’impresa (barrare la casella corrispondente) 

 
 non è controllata1 ne’ controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese;   

oppure 

 controlla o è controllata, direttamente o indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale in Italia: 

 

Ragione sociale Codice Fiscale Comune sede legale Indirizzo sede legale 

    
    
    
 

                                                
1 Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali de minimis, “le entità controllate (di 

diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue 
che, nel rilasciare la dichiarazione de minimis, si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo 
dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese con sede in Italia, a monte o a valle legate ad essa da un 
rapporto di controllo, come da definizione riportata al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il collegamento attraverso 
persone fisiche non dà luogo all’impresa unica. Il rapporto di controllo può sussistere anche per il tramite di un’impresa 
terza (controllo indiretto).  
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N.B.: Se l’impresa è controllata o controlla altre imprese, la presente dichiarazione deve essere 
compilata per ognuna delle imprese sopra elencate, firmata digitalmente dal rispettivo 
Rappresentante Legale e corredata di copia del documento di riconoscimento del dichiarante.  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
che all’impresa (barrare la casella corrispondente), nel corso dell’esercizio finanziario2 corrente, nonché nei 
due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o 
scissioni3, 

 

 NON È STATO CONCESSO alcun aiuto de minimis; 

oppure 

 SONO STATI CONCESSI i seguenti aiuti de minimis: 

 

Ente Erogante Normativa di riferimento Data 
concessione Importo4 

    
    
    
 

 

 

Il Rappresentante Legale 
(firmato digitalmente) 

 

                                                
2 Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’”impresa unica” 

abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello 
dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica. 

3 Nel caso in cui l’impresa sia incorsa in operazioni di fusione o acquisizione (incluse acquisizioni di rami d’azienda, se il 
ramo acquisito ha beneficiato di aiuti de minimis) nel periodo di riferimento per il cumulo dei contributi, vanno inseriti in 
tabella tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell’operazione; in caso di scissioni, dovrà invece essere 
indicato solo l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. 

4 Se l’importo concesso è stato anche erogato a saldo, l’impresa potrà dichiarare l’importo effettivamente ricevuto, se di 
valore inferiore a quello concesso; fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo del contributo, dovrà 
essere indicato solo l’importo concesso. 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’  

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________,  

nato/a a __________________________ Prov ____________ il _____________,      

residente a ______________________  Prov ____________ , Via __________________________ n. ___, 

Codice Fiscale: _______________________________, 

in qualità di Rappresentante Legale dell’impresa/Aggregazione Stabile _____________________________, 

con sede legale a _______________________, Prov. _____, Via _________________________, n. _____, 

Codice Fiscale: _______________________________, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

DICHIARA 
che, per la realizzazione del progetto ______________________________________, presentato nell’ambito 
dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED 
INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI 
EXPO 2020 DUBAI, il cronoprogramma delle attività è il seguente: 

 
 Luglio 

2021 
Agosto 
2021 

Settembre 
2021 

Ottobre 
2021 

Novembre 
2021 

Dicembre 
2021 

Gennaio 
2022 

Febbraio 
2022 

Marzo 
2022 

Affitto 
Location          

Noleggio 
attrezzature e 
strumentazioni 

         

Servizi di 
trasporto 
prodotti e 
materiali 

         

Realizzazione 
video aziendali          

Realizzazione 
brochure 
multimediali 
e/o cataloghi 
multimediali o 
interattivi 

         

Consulenza 
per ricerca 
operatori 
specializzati 

         

 
Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente) 
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ELENCO MPMI PARTECIPANTI AL PROGETTO  

(da compilarsi nel caso di Aggregazioni stabili) 

 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________,  

nato/a a __________________________ Prov ____________ il _____________,      

residente a ______________________  Prov ____________ , Via __________________________, n. ___, 

Codice Fiscale: _______________________________ 

in qualità di Rappresentante Legale del  Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto  
_______________________________________________ 

con sede legale a _______________________, Prov. _____, Via _________________________, n. _____, 

Codice Fiscale: _______________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

che le imprese che parteciperanno al progetto _________________________________________________, 
presentato dal Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020 DUBAI (POR 
CAMPANIA FESR 2014-2020 – O.S. 3.4 – AZIONE 3.4.2), sono le seguenti: 

 

Ragione 
sociale 

Codice 
Fiscale 

 

Percentuale 
partecipazione  

Sede 
legale 

Sede operativa in 
Campania 

Codice 
Attività sede 
operativa in 
Campania 

      

      

      

      

      

 

 

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente) 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



    
 

MODELLO F 
 

 

1 
 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE DELLE MPMI PARTECIPANTI AL PROGETTO  

(da compilarsi a cura di ciascuna delle imprese associate partecipanti al progetto, nel caso di Aggregazioni 
stabili) 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________,  

nato/a a __________________________ Prov ____________ il _____________,      

residente a ______________________  Prov ____________ , Via __________________________, n. ___, 

Codice Fiscale: _______________________________ 

in qualità di _____________________________________________  

dell’impresa _______________________________________________, 

con sede legale a _______________________, Prov. _____, Via _________________________, n. _____, 

Codice Fiscale: _______________________________, 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 

• che l’impresa è associata al Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto  
_________________________; 

 

• che la quota di partecipazione dell’impresa al Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto è la 
seguente ___________________; 

 

• che l’impresa parteciperà al progetto _____________________________________________, 
presentato dal Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto  a valere sull’AVVISO PUBBLICO PER 
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020 DUBAI 
(POR CAMPANIA FESR 2014-2020 – O.S. 3.4 – AZIONE 3.4.2); 

 

• che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di 
_____________________; 

 

• che l’impresa è attiva e non risultano procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso. 
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DICHIARA INOLTRE 
 

• che l’impresa rientra nella seguente categoria (barrare la casella corrispondente): 

 Microimpresa 

 Piccola Impresa 

 Media Impresa 

 

Il Rappresentante Legale 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata per ognuna delle imprese indicate nel Modello 
E, firmata digitalmente dal rispettivo Rappresentante Legale e corredata di copia del documento di 
riconoscimento del dichiarante.  
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