
                                                                                              
 
 

BANDO VOUCHER PER  

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE  

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO 

 

MOD A 

SCADENZA ORE 12,00 - 17 OTTOBRE 2014 

 

Spett.le 

PROMOCATANZARO 

Via Menniti Ippolito, 16  

88100 – CATANZARO 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________  in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ____________________________________________ ______________________________ 

con sede in ____________________________________ Via  _____________________________________  

n. _________________  cap  _________ tel  _____________________ fax  _________________________  

e-mail  ________________________________________ codice fiscale  _____________________________  

Visto il bando per la concessione di voucher alle imprese per la internazionalizzazione delle  micro, 

piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro  

CHIEDE 

L’assegnazione di un voucher per: 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTO 

 

Barrare la casella 

Misura A - Miglioramento delle conoscenze sul tema internazionalizzazione obbligatoria 

Misura B - Strumenti operativi a supporto dell’ internazionalizzazione  

Misura C - Servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione  

 

 



                                                                                              
 

 

ALLEGA 
 

1. copia di un valido documento d’identità del firmatario (pena l’inammissibilità della domanda di 

contributo). 

 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione del vigente bando per la concessione di voucher alle imprese per la 

internazionalizzazione delle  micro, piccole e medie imprese della provincia di Catanzaro; 

b) di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003; 

c) di essere qualificata come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della normativa comunitaria; 

d) di non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. n°1 del Reg. CE n°1998/2006; 

e) di avere sede legale o almeno una sede operativa attiva nella Provincia di Catanzaro; 

f) di essere iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Catanzaro; 

g) di avere assolto agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul 

lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

h) di non essere un’impresa in difficoltà (con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato 

per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui alla Comunicazione della 

Commissione Europea 2004/C 244/02); 

 

SE L’IMPRESA HA SCELTO DI CANDIDARSI ALL’ASSEGNAZIONE DEL  VOUCHER C 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di voler dedurre l’importo del pagamento dovuto per le fatture emesse dal soggetto attuatore  

 

 

Data 

 

Firma del legale rappresentante 
(1) 

 

 

(¹) qualora la domanda di contributo sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata la stessa dovrà 

essere firmata e scansionata in formato pdf. 


