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POR CAMPANIA FESR 2014-2020 

ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 – AZIONE 3.4.3  

“PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONI TRASVERSALI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA 
ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE” DI CUI ALLA D.G.R. N. 527 DEL 08/08/2017 

CUP B27H17001990009 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI MPMI CAMPANE OPERANTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE 

ALL’EVENTO FIERISTICO "SIAL CANADA” – MONTREAL (CAN), 20-22 aprile 2022 

 

 

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 “SIAL CANADA”, che si terrà a 
Montreal (CAN) dal 20 al 22 aprile 2022. 

 

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, 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 /PARTITA IVA:  

DIMENSIONE DI IMPRESA 

Microimpresa                                             ⃝ 

Piccola impresa                                          ⃝ 

Media impresa                                           ⃝ 

 

 

 

INDIRIZZO mail di contatto:   

PEC:   

Referente aziendale 
e-mail referente: 

tel. mobile: 
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Rappresentanti dell’impresa presenti all’evento (max 2 persone) 

 

 

Nome e cognome e-mail  

   

   

 

SEDE LEGALE      

VIA / PIAZZA n° 

CAP COMUNE PROV. 

SEDE OPERATIVA IN CAMPANIA      

VIA / PIAZZA n° 

CAP COMUNE PROV. 

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA: di al n° 

CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE (ATECO 2007):   

Coerenza dell'attività svolta rispetto 
all'evento 

 

 

 

 

 

SITO INTERNET  (url) 

 

 

PRECEDENTI PARTECIPAZIONI A COLLETTIVE DI MICRO E PMI CAMPANE 
nell'ambito del “Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione del Sistema 

Economico e Produttivo Regionale” 

L'IMPRESA HA PARTECIPATO A PRECEDENTI INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI 

SI  ⃝ NO  ⃝ 

L'IMPRESA HA PRESENTATO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI 

SI  ⃝ NO  ⃝ 

L'IMPRESA NON HA PARTECIPATO AD ALCUNA INIZIATIVA NELL’AMBITO 
DEL PROGRAMMA PLURIENNALE AZIONI TRASVERSALI  

SI  ⃝ NO  ⃝ 
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COMPANY PROFILE in inglese (max 120 parole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI, FINALITÀ, RISULTATI ATTESI  

 

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

 

C) miglioramento competitivo 
atteso 

 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

• che la proponente non rientra tra le MPMI che, ammesse a partecipare ad iniziative 
precedentemente realizzate nell'ambito del Programma Pluriennale di Azioni Trasversali per 
l’Internazionalizzazione del Sistema Economico e Produttivo Regionale, dopo aver formalmente 
confermato la propria partecipazione all’iniziativa, non vi abbiano poi preso parte; 

• che la proponente non è beneficiaria di agevolazioni pubbliche relative alla partecipazione alla 
manifestazione fieristica in questione ne’ ha presentato domande di agevolazione per partecipare alla 
medesima manifestazione; 

 

DICHIARA INFINE 

• che la proponente è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, attiva e non è sottoposta ne’ è stata 
sottoposta, nei cinque anni precedenti, a procedure di liquidazione volontaria, liquidazione coatta, 
fallimento, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) 
ed ogni altra procedura concorsuale ne’ ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
suddette situazioni; 

• che la proponente possiede capacità di contrarre ovvero non è stata oggetto di sanzione interdittiva o 
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• che la proponente 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 ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio); 

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

• che la proponente osserva 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; 
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▪ contrasto del lavoro irregolare; 

▪ tutela dell’ambiente; 

• di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 5 
dell’Avviso e di esprimere il proprio consenso in ordine al trattamento dei dati personali forniti; 

• di impegnarsi a: 

▪ garantire che, in caso di accoglimento della presente manifestazione di interesse e di 
accettazione della partecipazione all’evento, l’impresa sarà presente presso lo spazio 
espositivo regionale per l’intera durata dell’evento; 

▪ garantire che l’impresa esporrà unicamente i propri prodotti e, comunque, unicamente 
prodotti campani; 

▪ non svolgere attività non autorizzate; 

▪ trasmettere a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla fine dell’evento, un report dettagliato in ordine 
ai risultati conseguiti ed agli obiettivi realizzati, in relazione ai risultati attesi ed esplicitati in 
fase di presentazione della manifestazione di interesse de qua. 

Con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il richiedente accetta le condizioni di 
partecipazione di cui all’Avviso pubblico e solleva espressamente l’Amministrazione Regionale da qualsivoglia 
responsabilità: 

• per costi e spese sostenute dall’impresa nel caso di mancata partecipazione all'evento da parte della 
Regione Campania e di Sviluppo Campania S.p.A.; 

• 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. 

 

 

SI ALLEGA: 

• Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, in merito alle 
dimensioni aziendali (da replicare per ciascuna delle collegate/associate), corredata di copia di 
valido documento di riconoscimento del dichiarante. 


