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ALLEGATO A 
 

PROGETTO READY2EXPO 2021 

 
MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
 

Da inviare unitamente al Company Profile (All. B) entro il 16/09/2021 ore 12.00 tramite PEC al seguente 
indirizzo: concentro.pn@pn.legalmail.camcom.it            
 

La ricezione di documenti incompleti non sarà ritenuta valida ai fini della selezione da parte di ConCentro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO READY2EXPO DUBAI PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ’:  
 
Si prega di indicare l’interesse a partecipare alla missione imprenditoriale di settore organizzata nelle date 
sottoriportate e in concomitanza delle fiere elencate.  
 
☐ GREEN ECONOMY, Dubai, 1- 6 ottobre 2021 - in occasione della fiera Wetex & Dubai Solar Show  
☐ FOOD & BEVERAGE, Dubai, 5-10 novembre 2021 - in occasione della fiera Speciality Food Festival  
☐ DESIGN ed ARREDO, Dubai, 6- 11 novembre 2021 - in occasione della fiera Dubai Downtown Design  

  

RAGIONE SOCIALE   
indirizzo della sede legale  
(via - città - provincia)  

 

indirizzo della sede operativa  
(via - città - provincia)  

 

E-mail   
PEC  
CCIAA DI PN-UD SEDE DI PORDENONE  
PERSONA REFERENTE  
che partecipa all’iniziativa  

 

nome e cognome   
posizione in azienda   
e-mail   
tel.   
cellulare   
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Informazioni aziendali: web site aziendale  
IL SITO WEB È DISPONIBILE IN LINGUA INGLESE?  ☐ Il sito è solo in italiano  

☐ Il sito è disponibile in inglese  
☐ Il sito è disponibile in inglese e in altre lingue 
straniere  

SETTORE DI  
APPARTENENZA  

☐Energia e Ambiente / Green economy  
☐ Food & Beverage  
☐ Design e Arredo  

DIMENSIONE AZIENDA  ☐ Micro (< 10 dipendenti e < 2 Milioni 
fatturato)  
☐ Piccola (< 50 dipendenti e < 10 Milioni di 
fatturato)  
☐ Media (< 250 dipendenti e < 50 Milioni di 
fatturato)  
☐ Grande (> 250 dipendenti e/o > 50 Milioni di 
fatturato)  

LIVELLO DI ESPERIENZA  
NEI MERCATI ESTERI  

☐Nessuna  
☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  
☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  
☐Presenza strutturata con sedi o partnership 
all’estero  

PERSONALE DEDICATO PER ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALI  

☐ Nessuno  
☐ Solamente il titolare / la direzione 
dell’azienda  
☐ Alcune persone parzialmente dedicate, 
provenienti da settori diversi  
dell’azienda: amministrazione, commerciale, 
marketing  
☐ Un export manager o un team di persone 
dedicate all’export  
☐ Un consulente o una società di consulenza 
esterni all’azienda  

LIVELLO DI CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
/PERSONALE DEDICATO  
ALL’EXPORT  

☐ Nessuna  
☐ Scolastica (necessita di un supporto per 
scrivere/parlare per occasioni di lavoro)  
☐ Buona (scrive e parla inglese autonomamente 
per occasioni di lavoro)  
☐ Fluente  
☐ Madrelingua  

LIVELLO DI ESPERIENZA NEGLI EMIRATI ARABI 
UNITI E NEI PAESI DEL GOLFO  

☐Nessuna  
☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  
☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  
☐Presenza strutturata con sede in loco  
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Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome)  _____________________________________________________                                                                                                                             

in qualità di Titolare/ Legale Rappresentante dell’impresa_______________________________ CF 
dell’impresa _____________________________,  contatto telefonico aziendale (anche mobile): 
____________________________ indirizzo email aziendale ____________________________, 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di falsi atti sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la falsa dichiarazione comporta la 
decadenza dai benefici del Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000);  

CONFERMA 

l’adesione al progetto in oggetto,  

 

DICHIARA 

- di aver letto, compreso e di accettare in toto la Manifestazione di interesse del Progetto  
Ready2Expo Dubai; 

- di impegnarsi a partecipare, qualora selezionata, alla missione a Dubai selezionata, a seguito di specifica 
comunicazione da parte di ConCentro; 

- di impegnarsi ad avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare al 
progetto, entro i 2 giorni lavorativi dalla data d’invio dell’adesione formale dell’azienda. Le comunicazioni 
inviate dopo i 2 giorni lavorativi previsti, non saranno ritenute valide per l’annullamento della 
partecipazione e l’adesione sarà ritenuta vincolante; 

- di essere a conoscenza del fatto che l’ammissione all’inziativa è concessa in regime “de minimis” ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure n. 1408/2013 oppure n. 717/2014, in base ai quali l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare rispettivamente 
200.000 euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada) o 20.000 euro o 30.000 euro nell’arco di 
tre esercizi finanziari. Dichiara dunque che la sovvenzione costituita dall’erogazione dei Servizi è 
compatibile con il regime “de minimis”. 

- di essere impresa unica con ______________________    ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013  
 

 Firmato digitalmente o con firma autografa 
Luogo e data del legale rappresentante1 

                                                           
1 firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore allegando fotocopia non autenticata del documento 

di identità in corso di validità 


