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BANDO A SOSTEGNO DEI PERCORSI D’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI 

DEL TERRITORIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI 

ANNO 2019 

Finalizzato a favorire i processi di internazionalizzazione delle MPMI  attraverso azioni 

di formazione, supporto organizzativo e assistenza finalizzate alla preparazione ai 

mercati esteri.  

  (Modulo domanda di contributo)    

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente con il presente modulo da 

firmare digitalmente e presentare tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it. Tutte le sezioni 

del modulo devono essere obbligatoriamente compilate (scrivere nei campi evidenziati in grigio).  

Alla CAMERA DI 

COMMERCIO  MILANO 

MONZA BRIANZA LODI  

V. Meravigli 9/B   20123 

MILANO  

Il sottoscritto  

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente  

Il titolare/legale 

rappresentante 

dell'impresa 

Nome e cognome 

       

nata/o il  

      

nel Comune di  

      

Prov  

      

Comune di residenza  

      

CAP 

       

Via 

      

n. 

      

Prov 

      

 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa  

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa   

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  

      

Dati impresa Codice fiscale  

      

Partita IVA 

       

  

       

 

 

 

 

 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
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CHIEDE L’AMMISSIONE AL BANDO IN OGGETTO PER LA SEGUENTE MISURA 

Attenzione: contatta prima di selezionare le misure, il Soggetto Attuatore Promos Italia  

  MISURA 1 CONTRIBUTO RICHIESTO 

         1A    €                             1.750  

        1A+1A    €                             3.500  

        1A+1A+1A   €                             5.250  

        1A+1B    €                             4.500  

         1B    €                             2.750  

        1B+1B    €                             5.500  

        1C  €                             6.000  

     MISURA 2 CONTRIBUTO RICHIESTO 

         2A   €                             1.750  

        2A+2A    €                             3.500  

        2A+2A+2A   €                             5.250  

        2A+2B  €                             4.500  

         2B    €                             2.750  

        2B+2B    €                             5.500  

        2C  €                             6.000  

 

ATTENZIONE: il contributo massimo richiedibile per singola misura è di € 6.000 scegliendo 

una singola opzione o la somma di più opzioni.   
 

E a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità' negli atti e l'uso di falsi atti sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che la 

falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici del Bando (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA: 

Sotto la propria  responsabilità' che tutti i dati e le informazioni forniti nella presente domanda sono 

rispondenti a verità e, in particolare, che la suddetta impresa: 

 è micro, piccola o media impresa con riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE del 

6 maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 Maggio 2003) recepita con Decreto ministeriale del 18 

Maggio 2005 (GURI n.238 del 18 Ottobre 2005); 

 è iscritta e attiva al Registro Imprese e in regola con il pagamento del Diritto Camerale 

Annuale;  

 ha sede legale e/o sede operativa nel territorio della Camera di Commercio Metropolitana 

di Milano Monza Brianza Lodi; 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

normativa vigente; 
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 è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei 

dipendenti; 

 non ha legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza), soci 

e/o altri soggetti tra quelli elencati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia) per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011; 

 non ha ricevuto contributi pubblici di qualsiasi natura a valere sulle medesime spese 

ammissibili sostenute, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in 

materia; 

 non si trova in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti rispetto ad altre imprese partecipanti al presente bando per la 

medesima misura. In questi casi, sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda 

ricevuta in ordine cronologico; 

 

DICHIARA inoltre: 

 

 di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente ed incondizionatamente 

tutto il contenuto; 

 di essere a conoscenza delle norme relative a obblighi, ispezioni, controlli, decadenze e 

sanzioni (di cui gli articoli 15, 20 e 23 del Bando).  

 

 

SI IMPEGNA 

in caso di ammissione al contributo, a pena di decadenza: 

 

 

 a stipulare il contratto con il soggetto attuatore PROMOS ITALIA entro 30 giorni 

dall’eventuale assegnazione; 

 a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione 

concernente le informazioni contenute nella domanda;  

 a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell’impresa per la verifica delle 

dichiarazioni rese;  

 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la 

documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Camera di Commercio ;  

 ad assicurare la copertura finanziaria per l’investimento minimo richiesto dal Bando;   

 a presentare la richiesta di erogazione del contributo, con  relativa rendicontazione, nei 

tempi previsti dal Bando e secondo le modalità indicate all’articolo 18;  

 a conservare per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data della rendicontazione la 

documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;  

 a non cumulare i contributi previsti dal Bando con altre eventuali agevolazioni ottenute per 

le medesime spese;  

 a compilare un questionario di valutazione sulle procedure di accesso ai contributi, sul 

concreto aiuto/sviluppo dell’attività internazionale  e sul servizio ricevuto dal fornitore. Tale 

questionario dovrà essere trasmesso alla Camera di Commercio in fase di rendicontazione; 
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  SI IMPEGNA INOLTRE 

 

 a rispondere ad un ulteriore questionario che verrà inviato in fase successiva ma entro 6 

mesi dal termine delle attività, nel quale verranno richieste informazioni relative 

all’andamento dell’export a seguito dell’iniziativa e/o sviluppo di accordi internazionali 

commerciali/produttivi. 

 

 

 

 

COMUNICA: 

Che il referente aziendale che seguirà' l'iter amministrativo di ammissione al Bando è :  

 

 

Nome  
Cognome  
N.ro Tel.  
E-mail  
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali 

 

Con riferimento ai dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione al Bando a 

sostegno dei percorsi d’internazionalizzazione delle MPMI del territorio della Camera di commercio 

Milano Monza Brianza Lodi Anno 2019 si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – Via Meravigli 

9/B, 20123, Milano - http://www.milomb.camcom.it - cciaa@pec.milomb.camcom.it. 

Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Comunicazione e Sviluppo delle Imprese 

Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all’indirizzo RPD@mi.camcom.it e ai numeri 02.8515.4318 

o 4507. 

2. Finalità del trattamento  

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per 

la gestione delle attività inerenti il procedimento amministrativo di concessione del contributo di 

cui al Bando a sostegno dei percorsi d’internazionalizzazione delle MPMI del territorio della Camera 

di commercio Milano Monza Brianza Lodi Anno 2019. 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal responsabile del trattamento e dai suoi incaricati 

mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante 

procedure di registrazione e archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. I dati posso essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività 

di profilazione. 

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà 

l’impossibilità di procedere all’esame della domanda e di eseguire le attività istruttorie dovute 

nell’ambito dei procedimenti di concessione di contributi pubblici da parte dell’Ente camerale 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti sono comunicati agli uffici camerali competenti per la gestione del procedimento e 

dei connessi adempimenti  amministrativa e di controllo interno. Saranno inoltre soggetti a 

pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di commercio secondo i termini della normativa 

vigente. 6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 

delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel “Registro dei Trattamenti” 

dell’Ente. 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e 

dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma 

anonima o la limitazione del trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso 

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità 

stessa. Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Responsabile del trattamento, eventualmente 

segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

      

 
 
 

http://www.milomb.camcom.it/
mailto:cciaa@pec.milomb.camcom.it

