
 

 
 

 
 

 
 
 

STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
alla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 

sede di Udine 
PEC: promositaliascrl@legalmail.it 

 
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);  
 

MANIFESTA 
l’interesse ad aderire al progetto in oggetto,  
 

DICHIARA 
- di aver letto, compreso e di accettare in toto la Manifestazione di interesse; 
- di essersi profilata sul sito https://www.sostegnoexport.it e che i dati indicati sono veritieri e corretti;   
- di essere un’impresa (barrare una casella): 
  “potenzialmente esportatrice” (negli ultimi tre anni non ha mai esportato ma presenta un elevato 

interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero); 
 “occasionalmente esportatrice” (negli ultimi tre anni ha esportato per un solo anno, e/o esporta solo 

in uno/due mercati e/o esporta per meno del 20% del fatturato); 
 “abitualmente esportatrice” (negli ultimi tre anni ha esportato per almeno due anni, e/o esporta in 

almeno tre mercati esteri e/o esporta per oltre il 20% del fatturato). 
- di impegnarsi a partecipare, qualora selezionata, agli incontri di orientamento individuale a distanza 

(web-mentoring) e all’ulteriore servizio di assistenza specialistica, a carattere individuale, a seguito di 
specifica comunicazione da parte della Camera di Commercio di Pordenone-Udine; 

- di impegnarsi ad avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a partecipare 
alle iniziative programmate, per le quali avranno ricevuto relativa comunicazione di ammissione, entro 
in. 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse;  

- di essere a conoscenza del fatto che l’ammissione al pacchetto di servizi composto da web-mentoring 
e, per alcuni paesi, assistenza specialistica 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. 

- 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 di un documento di 

identità in corso di validità 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 
attestante i dati per la verifica del rispetto della soglia di “aiuti de minimis” 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  ___________________________________________________  Nome  _______________________________________________  

nato a  ___________________________________________________________________________________ Provincia  ________________  

in data (dd/mm/yyyy)  ______________________  Residente a  ________________________________________  c.a.p.  ____________  

in via/piazza  ___________________________________________________________________________________  numero  __________  

codice fiscale  __________________________________________________________________________  

in qualità di  Titolare  Legale rappresentante 

dell’impresa  __________________________________________________________________________  (nel prosieguo denominata 

“impresa richiedente”) 

codice fiscale  __________________________________________________________________________  

ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

ai fini della verifica del rispetto del massimale di aiuti “de minimis” concedibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 
della Commissione del 18 dicembre 2013 

SEZIONE 1 

1a.  che all’impresa richiedente non sono stati concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio 
finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti; 

oppure (in alternativa) 

1b.  che all’impresa richiedente sono stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti “de minimis” 
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti: 

Ente concedente Norma di riferimento e forma 
tecnica dell’incentivo(1) 

Data di 
concessione 

Importo dell’aiuto 
concesso 

    
    
    
    
    
    
1 esempio: prestito, garanzia, contributo a fondo perduto, ecc. 

SEZIONE 2 

2. che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’impresa richiedente: 
2a.  è parte di una “impresa unica” 

oppure (in alternativa) 

2b.  non è parte di una “impresa unica” 

SEZIONE 3 (da compilare solo nel caso in cui sia stata barrata la precedente casella 2a) 

3a.  che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa richiedente non 
sono stati concessi incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due 
esercizi finanziari precedenti 



 
oppure (in alternativa) 

3b.  che alle altre imprese facenti parte della “impresa unica” di cui è parte anche l’impresa richiedente sono 
stati concessi i seguenti incentivi in forma di aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei 
due esercizi finanziari precedenti: 

Denominazione 
impresa  

C.F. 
impresa  Ente concedente 

Norma di riferimento 
e forma tecnica 
dell’incentivo1 

Data di 
concessione 

Importo 
dell’aiuto 
concesso 

      

      

      

      

      

1 esempio: prestito, garanzia, contributo a fondo perduto, ecc. 

SEZIONE 4 

4. di obbligarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati esposti, 
intervenute successivamente alla presentazione della presente dichiarazione. 

 
Informativa privacy  
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati dalla CCIAA di Pordenone-Udine nel rispetto della vigente normativa in materia di 
tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018). L'informativa 
completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato accedendo alla sezione “Privacy” del sito camerale 
https://www.pnud.camcom.it/privacy/ ed è altresì messa a disposizione degli utenti in formato cartaceo presso gli sportelli camerali. 

 

 Firmato digitalmente o con firma autografa 
Luogo e data del legale rappresentante2 

 ________________________________________________   ______________________________________  
    

 

                                                 
2 firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa del sottoscrittore allegando fotocopia non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità 
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