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Progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali” 

finanziato dall'aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi della Legge 580/1993, art. 18, comma 10 

Progetto “EUMATCH - III Edizione” 

Servizio di accompagnamento all’estero 
 

MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Inviare tramite posta elettronica all’indirizzo PEC: cciaa.molise@legalmail.it e, per conoscenza, all’indirizzo 
e-mail: serm@molise.camcom.it ,a partire dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito web 
istituzionale della Camera di Commercio del Molise, entro il 18/09/2021. 

L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura:  
Progetto Internazionalizzazione 20%: Adesione al Progetto “EUMATCH - III Edizione”.  

 

Alla Camera di Commercio del Molise 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _______________________ (nome) __________________________________ 

codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di________________________________________________________________  

con il numero CF/P. Iva ________________________________________REA n._______________________  

con sede in_____________________________via/piazza__________________________________________ 

n. ______  provincia _______________________________  CAP _________________________ 

tel. _________________________ e–mail _____________________________________________________ 

indirizzo PEC _____________________________________________________________________________ 

 

PRESO ATTO 
dell’Avviso di Manifestazione di interesse, nell’ambito del Progetto "Preparazione delle PMI ad affrontare i 
mercati internazionali" finanziato dall'aumento del diritto annuale nel triennio 2020-2022 ai sensi della 
Legge 580/1993, art. 18, comma 10, - Anno 2021: Progetto “EUMATCH- III Edizione” - Servizio di 
accompagnamento all’estero, 

    

mailto:cciaa.molise@legalmail.it
mailto:serm@molise.camcom.it


 
 

 
 
 

Camera di commercio del Molise   
Sede legale: Piazza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso - Sede secondaria: Corso Risorgimento, 302 - 86170 Isernia 
Tel. +39 0874 4711 – www.molise.camcom.gov.it 
PEC cciaa.molise@legalmail.it - codice fiscale e partita IVA 01741020703 

MANIFESTA INTERESSE 
ad usufruire del Servizio di accompagnamento all’estero relativo al Progetto “EUMATCH – III Edizione”. 

A tal fine,  
DICHIARA 

1. di essere una Micro o Piccola o Media impresa, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 
651/2014/UE della Commissione europea1; 

2. di avere sede legale o sede secondaria o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Commercio del Molise; 

3. di essere iscritta al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commer-
cio del Molise e attiva ossia in regola con la denuncia di inizio attività al R.E.A.;  

4. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per il triennio 2019-2020-
2021 (NOTA BENE: La regolarità del pagamento del diritto annuale camerale va verificata contat-
tando preventivamente l'Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio del Molise - tel. 
0874/471511, e-mail: diritto.annuale@molise.camcom.it. Eventuali irregolarità dovranno essere sa-
nate prima dell’adesione alla presente iniziativa);  

5. di non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

6. di aver assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali dovuti per legge o previsti dal 
CCNL di riferimento, evidenziando che: 

 ha dipendenti  

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa 

di previdenza/ forma assicurativa 

obbligatoria________________________________________________ 

n. iscrizione/matricola _______________________________________  

sede competente____________________________________________ 

posizione INAIL______________________________________________ 

sede competente____________________________________________ 
 

ovvero che  

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL 

 

7. di essere 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, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria 
previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;  

8. di non avere forniture in essere con la Camera di commercio del Molise ai sensi dell’art. 4, comma 6, 
del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352;  

                                                           

1
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).   
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9. di rientrare in una delle seguenti categorie (barrare una casella):  

□ “potenziale esportatrice” (impresa che negli ultimi tre anni non ha mai esportato ma presenta un 
elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero);  

□ “occasionale esportatrice” (impresa che negli ultimi tre anni ha esportato per un solo anno, e/o 
che esporta solo in uno/due mercati e/o esporta per meno del 20% del fatturato);  

□ “abituale esportatrice” (impresa che negli ultimi tre anni ha esportato per almeno due anni, e/o 
che esporta in almeno tre mercati esteri e/o che esporta per oltre il 20% del fatturato);  

10. di essere consapevole che il servizio di accompagnamento all’estero per le imprese del  settore 
alimentare e vitivinicolo relativo al Progetto “EUMATCH- III Edizione” è concesso in regime de 
minimis, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) e n. 717/2014 del 27 
giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014) e che l’importo dell’aiuto in de minimis per il suddetto  
servizio è quantificato € 1800,00 + IVA (per un totale di € 2.196,00 inclusa IVA a impresa), erogati in 
forma di servizio il cui costo è sostenuto dalla CCIAA del Molise e di cui ciascuna impresa ammessa 
all’aiuto beneficia senza dover corrispondere il relativo controvalore economico; 
 
A tal fine dichiara che:  
a) l’esercizio finanziario (anno fiscale) (barrare una casella): 

 

□ inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; 
 

oppure 
 

□ inizia il ___________________ e termina il ___________________ di ogni anno; 
 

b) l’impresa (barrare una casella): 
 

□ non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente3, altre imprese; 
 

oppure 
 

                                                                                                                                                                                                  

2
 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione 

tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della 

formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le 

associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.   

3 Art.2, co. 2, Regolamento n. 1407/2013: “Ai fini del presente Regolamento, si intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali 

esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) 

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 

impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 

oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un 

accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.  

 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono 

anch’esse considerate un’impresa unica”. 
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□ controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e dati 

anagrafici): 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
 

oppure 
 

□ è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia (ragione sociale e 

dati anagrafici): 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

 
c) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (barrare una casella): 
 

□ non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 
 

oppure 
 

□ è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni. 

 
 

11. che l’Impresa rappresentata conosce la lingua inglese al fine di poter validamente procedere alla 
redazione in lingua inglese del proprio company profile e delle schede prodotto oltre che per poter 
interloquire con i buyers in occasione dei matching on-line; 

12. che l’Impresa rappresentata dispone di un sito web già tradotto in inglese (indicare il link): 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13. di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 

 
 
Luogo e data _________________ 
 
Timbro dell’Impresa 

 
 

Firma del Legale Rappresentante  
(digitale o autografa) 

 

     _______________________________ 
 

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario solo in caso di firma 
autografa 
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