
 
 

                                                                                                                ALLEGATO 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “INCOMING OPERATORI ESTERI DEL 

SETTORE DELLA SUBFORNITURA MECCANICA ALLA FIERA MECSPE “ 

 Bologna, 9-10 giugno 2022 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________il _______________________ 

residente in ______________________________________________________________________ 

qualità di:  

☐ titolare/rappresentante legale  

dell’impresa (ragione sociale) _______________________________________________________ 

con sede in_______________________________________________________________________ 

via/piazza________________________________________________________________________

C.A.P.______________Città___________________________________________prov. __________ 

Codice fiscale_______________________________P.IVA__________________________________ 

Codice REA_______________________________________________________________________ 

Pec_______________________________________e-mail_________________________________ 

Sito Web_________________________________________________________________________ 

Persona di riferimento___________________________________cellulare____________________ 

Produzione (breve descrizione max 600 caratteri) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità  

DICHIARA  

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

- che l’impresa richiedente è regolarmente costituita al registro delle imprese; 

- che l’impresa richiedente ha sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna; 

- che l’impresa richiedente è attiva;  
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- che l’impresa richiedente è in regola con il pagamento del diritto annuale;  

- che l’impresa richiedente è in regola con il versamento dei contributi e delle previdenze 
del personale dipendente (DURC);  

- di accettare integralmente tutte le istruzioni e modalità di partecipazione che verranno co-
municate da Unioncamere Emilia-Romagna; 

- di essere a conoscenza che ai sensi del Reg.UE 2016/679 e in conformità al D.L.gs. 196/2003 
come modificato dal D.Lgs.101/2018 i dati acquisiti saranno trattati in modalità elettronica 
o cartacea, da Unioncamere Emilia-Romagna per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla partecipazione all’iniziativa come pubblicato sul sito 
https://www.ucer.camcom.it/privacy/informativa-sulla-privacy.  TITOLARE dei trattamenti 
sopraindicati è Unioncamere Emilia-Romagna e i dati personali raccolti potranno essere 
comunicati alle Camere di Commercio della regione, sempre per le finalità strettamente 
connesse e strumentali alla partecipazione all’iniziativa. Il mancato conferimento comporta 
l’impossibilità dello svolgimento dell’attività istruttoria e la decadenza/perdita del diritto al 
beneficio; 

 

PRENDE ATTO 

- che la partecipazione all’iniziativa “Incoming operatori esteri del settore della subfornitura 
alla Fiera Mecspe – Bologna, 9-10 giugno 2022, coordinata da Unioncamere Emilia-
Romagna, costituisce un vantaggio economico indiretto a favore dell’azienda in base al 
Regime “De Minimis” (Reg. UE 1407/2013) stimato in euro 750,00 e che alla conferma della 
partecipazione riceverà da parte di Unioncamere Emilia-Romagna comunicazione di 
concessione recante l’importo assegnato;  

- delle modalità e termini di partecipazione contenuti nel documento informativo e li accetta;  
   

                                                                                    ESONERA  
Unioncamere Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità inerente alla propria partecipazione 
all’iniziativa. 
 
 
 
 
_____________________ , 

 
 
 
____ /____ / _________ 

 

(Luogo) (Data)  
  ______________________________________ 
  (Firma) 

 
 
NB: 

1. tutti i campi sono obbligatori 
2. la dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante.  

https://www.ucer.camcom.it/privacy/informativa-sulla-privacy

