
 
 

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 

                                                                                                                         
 

Avviso Manifestazione di Interesse 
STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
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.  
La valutazione della ammissibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell’Avviso sarà effettuata in 
base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di adesione e per le sole schede  che perverranno 
entro e non oltre il 30/11/2020. 
L’oggetto della mail dovrà recare la seguente dicitura: “PROGETTO STAY EXPORT – Adesione”. 

 
 

Alla Camera di Commercio del Molise 
 

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome): 
___________________________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa (denominazione): 
___________________________________________________________________________________ 
C.F. dell’impresa: _____________________________ 
n. REA:  _____________________________ 
contatto telefonico aziendale: _____________________________ 
indirizzo e-mail aziendale: _____________________________  
indirizzo PEC dell’impresa: _____________________________ 
 
 
presa  visione  dell’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “STAY EXPORT – Informazione, 
formazione e accompagnamento all’estero” approvato  con  Determinazione del Segretario Generale 
n. 96 del 28/09/2020, 

CHIEDE 
 

di aderire al Progetto “STAY EXPORT – Informazione, formazione e accompagnamento all’estero”. 
 
A tal fine,  

DICHIARA 
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• di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte l’Avviso Manifestazione di Interesse; 
 

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

• di essere iscritta al Registro delle Imprese e attive, ossia in regola con la denuncia di inizio 
attività al R.E.A.;  
 

• di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale dovuto per il triennio 2018-
2019-2020. La regolarità del pagamento del diritto annuale camerale va verificata contattando 
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 sanate prima della presentazione della domanda; 
 

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

• di avere assolto agli obblighi contributivi tenendo conto delle eventuali disposizioni di 
moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 
 

• 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. 1351; 
 

• che l’Impresa dallo/a stesso/a qui rappresentata (barrare l’opzione pertinente): 
 

 □ si è profilata sulla piattaforma https://www.sostegnoexport.it e che i dati indicati sono 
 veritieri e corretti; 
  
 oppure 
 
 □ è già profilata sulla piattaforma https://www.sostegnoexport.it in quanto impresa aderente 
 al “Progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia” (I e II annualità) e che i dati indicati sono 
 veritieri e corretti; 

 
• di essere un’impresa (barrare una casella): 

 
  □ “potenzialmente esportatrice” (negli ultimi tre anni non ha mai esportato ma presenta un  
  elevato interesse ed effettive capacità e potenzialità di presenza all’estero); 
 
  oppure 
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  □ “occasionalmente esportatrice” (negli ultimi tre anni ha esportato per un solo anno, e/o  
  esporta solo in uno/due mercati e/o esporta per meno del 20% del fatturato); 
 
  oppure 
 
  □ “abitualmente esportatrice” (negli ultimi tre anni ha esportato per almeno due anni, e/o  
  esporta in almeno tre mercati esteri e/o esporta per oltre il 20% del fatturato); 
 

• di operare in uno dei seguenti settori (barrare una casella): 
□ Agroalimentare (vitivinicolo, oleario, dolciumi e prodotti da forno, caseario, lavorazione 
carni e salumi, ecc.) 
□ Meccanica, componentistica e automazione industriale 
□ Sistema moda 
□ Arredo, design e sistema casa 
□ Componenti elettrici ed elettronici 
□ Gomma e plastica 
□ Sanità (farmaceutico, elettromedicali, DPI, ecc.) 
□ Chimica e cosmetica 
□ ICT e high-tech 
□ Automotive e altri mezzi di trasporto; 
□ Costruzioni (edilizia, serramenti, vetro, ceramica, ecc.) 
□ Ambiente ed energia 

 
• di impegnarsi a partecipare ai seminari formativi/informativi fruibili on-line (webinar) previsti 

da ottobre 2020 a dicembre 2020, secondo il calendario messo a disposizione dalla Camera di 
Commercio del Molise; 
 

• di impegnarsi a partecipare, qualora selezionata, agli incontri di orientamento individuale a 
distanza (web-mentoring) e all’ulteriore servizio di assistenza specialistica, a carattere 
individuale, a seguito di specifica comunicazione; 
 

• di impegnarsi ad avvertire dell’eventuale impossibilità (per gravi e non prevedibili motivi) a 
partecipare alle iniziative programmate, per le quali avrà ricevuto relativa comunicazione di 
ammissione, entro i 7 giorni antecedenti la data prevista delle stesse;  
 

• di essere a conoscenza del fatto che il pacchetto di servizi composto da web-mentoring e, per 
alcuni Paesi, da assistenza specialistica è concesso in regime de minimis, ai sensi dei 
Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come 
modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero 
del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). 
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Inoltre:  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
 

consapevole  delle  responsabilità  e  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  
richiamate  dall’art.  76  del  D.P.R.  445  del 28/12/2000,  

 
DICHIARA 

 
• di essere una Micro o Piccola o Media impresa come definita dall’Allegato 1 del Regolamento 

UE n. 651/20141; 
• 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. 
 

 
 

Luogo e data _________________ 
 
 

Timbro dell’Impresa 

 

Firma del Legale Rappresentante _______________________________ 

 
ALLEGATI: copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario (solo in caso di 
scheda di adesione firmata calligraficamente dal Legale Rappresentante) 
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