
 
 

 

 

 
Alla 
CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
Via Carlo Alberto 16 
10123 TORINO 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IMPRESE 

 

PROGETTO INDUSTRIAL EXPORT TO-NORTH AMERICA  

ANNO 2020 

 

 
 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________ (_________) 

il _________________  residente a  ___________________________________ (_________) 

in (via/corso/piazza)  ________________________________________________n° _____ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa: 

__________________________________________________________________________ 

 con sede in (COMUNE) _______________________________________ (_______) 

 o unità locale (se diversa dalla sede) in (COMUNE) 

_____________________________________________________ (________) 

in (via/corso/piazza) _________________________________________________ n° ______ 

codice fiscale o partita IVA 

_________________________________________________________________ 

Nr R.E.A. (iscrizione alla Camera di commercio di Torino) ______________________________ 

Indirizzo PEC cui verranno inviate le comunicazioni ufficiali (indicare lo stesso indirizzo pec 

inserito nel modulo di procura se utilizzato) 

__________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________ 

Email di contatto (per comunicazioni ordinarie) _____________________________________ 

 

 

La domanda di partecipazione al progetto Industrial Export To-North America deve essere 
presentata esclusivamente con il presente modulo, compilato integralmente e firmato digitalmente, 
e trasmesso, unitamente agli allegati previsti, tramite posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo: protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con oggetto “Progetto Industrial Export 
To-North America – partecipazione” entro le ore 12.30 del 25 settembre 2020. 

mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it
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BANDO ONCROWD TRAINING ANNO 2020 
ALLEGATO n. 1.A 

Referente dell’impresa per tutte le comunicazioni inerenti la domanda (se diverso dal 

dichiarante): 

Cognome e nome: __________________________________________________ 

n. di telefono ________________ e-mail _________________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

l’ammissione al progetto “Industrial Export To-North America” propedeutico allo sviluppo di 

attività di internazionalizzazione per l’area Nord americana: 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’avviso camerale “Industrial Export To-North America” 2020, 

accettando integralmente i criteri e le modalità in esso contenute; 

 di impegnarsi a partecipare alle attività previste dall’iniziativa; 

 di autorizzare il trattamento dei dati ai fini dell’informativa sulla privacy di cui all’allegato n.3 

dell’avviso “Industrial Export To-North America Anno 2020”. 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
 

(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 
Consapevole che le dichiarazioni sottostanti non veritiere e la falsità negli atti 
comportano l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445.  
 

 che l’impresa richiedente rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa così come 
definite dall’Allegato I al Regolamento UE nr. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 
(pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/06/2014); 
 

 che l’impresa richiedente ha sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 
camera di commercio di Torino; 

 

 che l’impresa richiedente è attiva e in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e il 
pagamento del diritto annuale, 

 
 che l’impresa richiedente ha assolto gli obblighi contributivi ed è in regola con le normative 

sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

 

 che l’impresa richiedente non si trova in stato di liquidazione o scioglimento e non è sottoposta 
a procedure concorsuali; 

 
 che l’impresa richiedente non ha in corso, alla data di presentazione della domanda di 

contributo, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio 
di Torino, ai sensi della legge 7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 
95/2012; 
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ALLEGATO n. 1.A 

 che si impegnerà ad identificare un referente di progetto con conoscenza adeguata della lingua 
inglese, pari almeno al livello C1, disponibile a seguire le attività previste; 

 
 che l’esercizio finanziario dell’impresa (contrassegnare una delle condizioni): 
 

 coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) 
 
 si apre il _______________________ e si chiude il_________________________. 

In tal caso s’impegna ad  allegare relativa dichiarazione de minimis di cui all’allegato 
2 al bando. 

 
 
 

ALLEGA 

 
 

I seguenti file in formato pdf firmati digitalmente 
 
 ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DE MINIMIS (solo nel caso l’esercizio finanziario 

dell’impresa richiedente NON coincida con l’anno solare 1° gennaio – 31 dicembre) firmata 
digitalmente  
 

 ALLEGATO 3 – INFORMATIVA PRIVACY   
 

 
 

 
 

 
 

Firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE - il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale del titolare o legale rappresentante dell’Impresa che presenta la domanda di 
ammissione al bando, ovvero da altro soggetto intermediario che contestualmente dichiara, 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni, 
anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, di essere delegato a 
sottoscrivere e trasmettere in via telematica il presente documento. Ove la firma digitale sia 
stata apposta dall’intermediario, con la sottoscrizione del presente documento egli si impegna 
anche ad esibire tempestivamente alla Camera di commercio di Torino, su eventuale richiesta 
della medesima, idonea documentazione comprovante la delega alla sottoscrizione e 
trasmissione telematica attribuita dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa indicata 

nella presente domanda. 


