
PROGETTO
“IMPLEMENTARE L’EXPORT DELLA FILIERA DELL’AGRIFOOD EMILIANO-

ROMAGNOLO IN USA E CANADA”
Scheda di adesione 

da inviare via mail a promozione@re.camcom.it entro il 10 marzo 2020

L’impresa (ragione sociale) _________________________________________________________________

Via _______________________________________________ N______________ Cap _________________

Città __________________________________________ Prov _____________________________________

Tel ___________________________________ Mail ____________________________________________ 

Sito web ________________________________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________ P.IVA ________________________________________

Persona di riferimento _________________________ cellulare_____________________________________

Settore di attività _________________________________________________________________________

intende partecipare al progetto in oggetto, ed in particolare alle seguenti azioni con focus su Usa e Canada
(selezionare solo le azioni alle quali l’impresa aderisce):  

 1 - Digital export training and mentoring agrifood 
 2 - Assistenza, coaching e incontri b2b in via telematica per gli USA 
 3 - Assistenza, coaching e incontri b2b in via telematica per il Canada 

- allega copia dell’avvenuto versamento di una cauzione di euro 200,00  , per ciascuna azione effettuato sul
conto corrente intestato alla Camera di Commercio di Reggio Emilia 
Codice IBAN: IT 51 C 07072 02404 071250113519
Codice BIC: ICRAITRRTS0 – EMILBANCA – (BCC Credito Cooperativo)
Causale  del  versamento:  Progetto “Implementare  l’export  della  filiera  dell’agrifood  emiliano-
romagnolo in Usa e Canada”.
 

- dichiara   che il rimborso della cauzione dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato all’impresa
scrivente di cui si riporta il codice IBAN. La cauzione non verrà restituita alle imprese che si ritirano
dopo la comunicazione di ammissione all’iniziativa. 

c/c intestato a:__________________________Banca/Posta______________________________________

Codice
IBAN

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

- prende atto   che partecipando all’iniziativa l’impresa beneficerà di un vantaggio economico indiretto in base
al  regime “de minimis”  (Reg.  UE 1407/2013),  stimato  sulla  base  dei  costi  preventivati  per  realizzare
l’attività,  suddiviso  per  il  numero  minimo di  imprese  partecipanti  (8  per  ogni  singola  azione)  e  così
calcolato per ogni singola azione: 
Euro 3.995,50 per il percorso “Digital Export Training and mentoring agrifood”;
Euro 4.864,75 per “Assistenza, coaching e incontri b2b in via telematica per gli USA” ;
Euro 3.736,25 per “Assistenza, coaching e incontri b2b in via telematica per il Canada”. 

- prende atto   che le iniziative saranno realizzate solo al raggiungimento del numero minimo di  adesioni
richieste  e  che il  contenuto della  circolare  promozionale  dell’iniziativa  è  parte  integrante  del  presente
modulo;
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- dichiara   di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente tutte le istruzioni, modalità e regole emanate
dalla Camera di commercio di Reggio Emilia nelle comunicazioni relative a queste iniziative;

- dichiara   di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi;
- assume   gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 136/2010;
- prende atto   che la Camera di commercio di Reggio Emilia non è responsabile per perdite o danni a persone,

prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’impresa, dei suoi rappresentanti e dei suoi invitati, come pure
di qualsivoglia sinistro in cui gli stessi possano essere coinvolti durante l’intera durata dello svolgimento
delle iniziative da essa organizzate ed è esonerata da responsabilità derivanti da danni a persone e/o cose
che l’impresa,  i  suoi  rappresentanti  ed  i  suoi  invitati  possano provocare  durante  lo  svolgimento delle
iniziative;

- dichiara di essere a conoscenza   che qualora l’impresa ospiti un funzionario camerale o un incaricato del
partner di progetto della CCIAA nella propria sede, la stessa si assume la piena responsabilità della visita
aziendale ed accetta di tenere la Camera di commercio di Reggio Emilia indenne da qualunque pretesa,
propria o di terzi, direttamente o indirettamente connessa a detta attività;

- prende atto   che non saranno accolte adesioni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e
che si trovano in stato di difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;

- prende atto   che non saranno accolte adesioni di imprese che abbiano posizioni debitorie a qualsiasi titolo
nei confronti della Camera di commercio di Reggio Emilia.

Inoltre, le imprese beneficiare delle azioni realizzate dal progetto dovranno possedere, alla data di concessione
dell’aiuto “De Minimis”, i seguenti requisiti:
- esercitare  attività  industriale  di  produzione di  beni  e  servizi,  come indicato dall’art.  2195 del  c.c.  ed

esclusa l’impresa agricola come definita all’art. 2135 del c.c., e come tali essere iscritte alla camera di
commercio;

- appartenere ai settori di attività economica coerenti con i settori identificati dal progetto approvato e NON
appartenere ai settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  contraddistinti
dai seguenti codici ATECO (Produzione primaria di prodotti agricoli) 

- A.01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI 
CONNESSI
01.1 Coltivazione di colture agricole non permanenti
01.2 Coltivazione di colture permanenti
01.3 Riproduzione delle piante
01.4 Allevamento di animali
01.5 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista

Data__________ Firma del Legale Rappresentante per accettazione ____________________________

Informativa sulla Privacy ai sensi del Reg.UE n. 2016/679
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, ed il rifiuto comporta l’impossibilità di procedere alla richiesta della presente istanza

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali ed aziendali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto  della  normativa  sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di  riservatezza  cui  è  tenuta  la  Camera  di  Commercio  di  Reggio  Emilia.  Titolare  del
trattamento è la Camera di Commercio di Reggio Emilia. Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è Francesco Arzarello. I dati personali da Lei
forniti sono necessari e saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti previsti per legge ivi compresi tutti gli atti endoprocedimentali utili e
necessari per la conclusione del procedimento ed i controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Il trattamento sarà svolto in forma
automatizzate e/o manuale. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione solo nei termini di legge. 
La Camera di commercio di Reggio Emilia non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, i dati aziendali verranno
trasferiti alla Regione Emiia-Romagna e a partner nazionali ed esteri del progetto allo scopo di trovare partner commerciali per la Sua impresa

 esprimo il consenso per il trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ed aziendali  per il procedimento di cui alla presente
istanza e  tutti gli atti endoprocedimentali utili e necessari per la conclusione del procedimento, ed i controlli di legge sulle dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.

DATA TIMBRO E FIRMA
_____________ ______________________________
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