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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

(Anno 2022) 

Mod. M1/Modello di domanda consorzi, società 
consortili e cooperative 
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Alla Camera di Commercio, I.A.A. di Pistoia-Prato 

cciaa@pec.ptpo.camcom.it 

Il sottoscritto/a codice fiscale  
 (nome e cognome)  (codice fiscale) 

 

in qualità di  del  consorzio  società consortile  società cooperativa 
 (carica)  (barrare la casella) 

 

 
(denominazione/ragione sociale) 

 

P. IVA  REA  C.F.  
 (numero Partita IVA)  (numero REA)  (C.F./n. iscr. R.I.) 

 

con sede in  n. civ.  
 (indicare l’indirizzo della sede/unità locale per la quale si richiede il contributo)  (numero civico) 

 

comune  prov.  CAP  tel.  

 (comune)  (sigla provincia)  (CAP)  (telefono) 

 

e-mail  PEC  
 (indirizzo e-mail ordinaria)  (indirizzo PEC) 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a contributo a valere sul Bando per l’erogazione di contributi per l’internazionalizzazione – 
Anno 2022. A tal fine 

DICHIARA 

 di essere attivo, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese nella circoscrizione territoriale della 
Camera di commercio di Pistoia-Prato 

 di essere in regola con il pagamento del diritto annuale 

 di non essere in situazione di debito nei confronti della Camera di Commercio di Pistoia-Prato 

 di non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di 
Pistoia-Prato, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 6/7/2012, n. 95 (convertito nella L. 7/8/2012, n. 135) 

 di essere in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) 

di essere in possesso del rating di legalità al fine della premialità prevista dal presente Bando (barrare la 

casella):   SÌ  NO 

 di indicare il seguente indirizzo PEC  , presso il quale l’impresa elegge 
domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive 
all’invio della domanda. 
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DICHIARA INOLTRE 

con riferimento al bando in oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 
responsabilità 

 di essere costituito da MPMI come definite dall’Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014 della Commissione 
Europea prevalentemente aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
Commercio di Pistoia-Prato: le imprese consorziate con sede e/o unità locali al di fuori della circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato non rappresentano più del 25% del totale; 

 di essere costituito da almeno otto imprese tra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate tra loro) 

 che nello statuto è previsto il divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili d’esercizio, di ogni genere e 
sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento; 

 di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria 

 che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’articolo 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’articolo 85 
del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

 che il soggetto richiedente non si trova in rapporto di controllo/collegamento e/o con assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con i propri fornitori di beni/servizi i cui costi siano oggetto di contributo 

che il soggetto richiedente è iscritto ai seguenti istituti previdenziali (barrare la/le casella/e): 

 INPS 
 INAIL 
 CASSE EDILI 
 il soggetto richiedente non è iscritto sotto alcuna forma all’INPS né ad altro istituto previdenziale in 

quanto non soggetto a obblighi di iscrizione 

 

Qualora il contributo venga concesso, il relativo importo dovrà essere accreditato sul conto corrente intestato al 
richiedente presso: 

   
(Istituto di credito)  (sede, filiale o agenzia) 

 

Codice IBAN: 
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INVIO DI COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Al fine di quanto previsto dalla disciplina sul trattamento dei dati personali – D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e 
Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) altresì dichiara: 

 di dare il consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali, di promozione 
sulle attività (contributi, servizi e iniziative) della Camera di commercio. L'invio di tali informazioni può 
avvenire o tramite newsletter camerale oppure tramite specifiche comunicazioni; 

oppure 

 di non dare consenso al trattamento dei dati finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali, di promozione 
sulle attività (contributi, servizi e iniziative) della Camera di commercio. L'invio di tali informazioni può 
avvenire o tramite newsletter camerale oppure tramite specifiche comunicazioni. 

ALLEGA 
(barrare le caselle pertinenti) 

 Modulistica di base (Obbligatoria per tutti) 

- Mod. M2/Descrizione del progetto 
- Mod. M3/Dichiarazione sostitutiva atto notorietà conformità fatture/quietanze 

 Allegati specifici del progetto (Obbligatoria per tutti) 

- copie delle fatture e degli altri documenti di spesa  
- copie delle quietanze di pagamento 

 Curriculum professionale di professionisti, studi e/o società (Obbligatorio per chi si avvale dei servizi di 
consulenza specialistica e/o ricerche di mercato) 

NB: il curriculum di cui al punto precedente è obbligatorio nel caso di domande di contributo che 
riguardano i seguenti ambiti di attività (indicati nel modello M2): 

a) servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri (se erogati 
da professionisti e/o società di consulenza); 

c) ottenimento e rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri; 
d) protezione del marchio dell’impresa all’estero; 
e) assistenza specialistica legale, organizzativo, contrattuale o fiscale legata all’internazionalizzazione; 
h) avvio o sviluppo di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto posizionamento su 

piattaforme/marketplace/sistemi di smartpayment internazionali; 
i) realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-

commerce; 

 Curriculum professionale, oppure dichiarazione sottoscritta dal professionista o società di consulenza, 
attestante l’iscrizione nell’apposito Elenco istituito ai sensi del Decreto del Ministro degli affari esteri 
e della cooperazione internazionale del 18 agosto 2020 (Obbligatorio per chi si avvale dei Temporary 
Export Manager - TEM) 

NB: il curriculum o la dichiarazione di cui al punto precedente sono obbligatori nel caso di domande di 
contributo che riguardano i seguenti ambiti di attività (indicati nel modello M2): 

a) servizi di analisi e orientamento specialistico per facilitare l’accesso e il radicamento sui mercati esteri (se 
erogati da Temporary Export Manager); 
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 programma del corso, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% 
del monte ore complessivo (Obbligatorio per chi ha seguito corsi di formazione specifica per l’estero) 

NB: la documentazione di cui al punto precedente è obbligatoria nel caso di domande di contributo 
che riguardano i seguenti ambiti di attività (indicati nel modello M2): 

f) formazione manageriale o sviluppo delle competenze interne del personale per l’internazionalizzazione; 

 dichiarazione rilasciata dall’ente organizzatore, o altra documentazione ritenuta idonea, attestante o 
comprovante l’effettiva partecipazione alla manifestazione (Obbligatorio per chi ha partecipato a fiere) 

NB: la documentazione di cui al punto f. è obbligatoria nel caso di domande di contributo che 
riguardano i seguenti ambiti di attività (indicati nel modello M2): 

j) partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi UE, sia extra Ue) o anche a fiere 
internazionali in Italia a rilevanza internazionale (per le manifestazioni fieristiche internazionali in Italia – 
certificate e non - si fa riferimento al Calendario pubblicato a cura della Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome reperibile sul sito: www.calendariofiereinternazionali.it). 

La dichiarazione rilasciata dall’ente organizzatore, o la documentazione ritenuta idonea, devono essere allegate alla 
presente domanda solo in caso di manifestazione già conclusa alla data di presentazione della domanda. Qualora 
la manifestazione sia programmata in data successiva, la documentazione in esame verrà acquisita in fase di 
istruttoria secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 6 del Bando. 

SI IMPEGNA 

- a comunicare tempestivamente all’indirizzo mail cciaa@pec.ptpo.camcom.it ogni eventuale variazione 
relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata 
che ne costituisce parte integrante; 

- con riferimento al periodo intercorrente tra la domanda e l’erogazione del contributo, a comunicare 
eventualmente la revoca o sospensione del rating di legalità; 

- in caso di concessione di contributo a consentire lo svolgimento degli eventuali controlli previsti dall’art. 13 
del Bando. 

Firma richiedente 

 

NB: In caso di firma autografa (e non digitale), è necessario allegare copia, in corso di validità, del documento 
di identità del firmatario 

https://www.calendariofiereinternazionali.it/
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio di PISTOIA-
PRATO intende informarla sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione 
e gestione della domanda di contributo. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gestione del presente Bando (istruttoria amministrativa e di merito delle domande, comprese 
le verifiche sulle dichiarazioni rese; erogazione del contributo; adempimento degli obblighi di trasparenza e 
altri obblighi stabiliti dalla vigente normativa) sulla base dei seguenti presupposti giuridici: 
- Art. 6.1 lettera e) GDPR (assolvimento di compiti di interesse pubblico) – Legge 580/1993; 
- Art. 6.1 lettera c) GDPR (obbligo legale per verifica antimafia e trasparenza); 
- D.Lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia); 
- D.Lgs. 33/2013 per pubblicazione sul sito camerale. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la 
presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad 
essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate. 

3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario 
costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal bando con particolare 
riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della 
corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili 
e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione 
del contributo richiesto. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti 
saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società 
del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR. 
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi 
di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle 
dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli 
obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di 
Commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al 
riguardo. 

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 
10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del 
contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. 

6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché 
degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di:  

a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione 
degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che 
la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; 
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b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta privacy@ptpo.camcom.it con idonea 
comunicazione;  

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it/. 

7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati 

è la CCIAA di PISTOIA-PRATO con sede legale in via del Romito 71 Prato, Tel 0574/61261 Sede Distaccata: 

Corso Silvano Fedi 36 – 51100 Pistoia Tel 0573/99141 mail: segreteria@ptpo.camcom.it PEC: 

cciaa@pec.ptpo.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) contattabile 

al seguente indirizzo e-mail privacy@ptpo.camcom.it. 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) per l’invio di 
comunicazioni sulle attività della Camera di commercio 

Conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione Europea (REGOLAMENTO UE 
2016/679), fermo restando le indicazioni del Titolare del trattamento, il Responsabile della protezione dei dati e 
i destinatari, date nell’informativa precedente, si specifica quanto segue: 

Finalità del trattamento: Il conferimento dei dati è finalizzato all’invio di comunicazioni istituzionali, di 
promozione di determinati servizi sul territorio e informazioni su tutte le iniziative e le attività della Camera di 
Commercio. L’invio di tali informazioni può avvenire o tramite la newsletter camerale oppure tramite specifiche 
comunicazioni. 

L’acquisizione dei dati avviene con il conferimento dei dati nella piattaforma CRM, Customer Relationship 
Management, della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, gestita da InfoCamere – Società Consortile di 
Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni o in forma abbreviata “InfoCamere S. Consortile p.A.”. 

Il mancato consenso all’utilizzo dei dati non consentirà il conferimento dei dati stessi nella piattaforma CRM 
camerale. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Ai sensi dell'art. 13, 
par. 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui la Camera di Commercio di Pistoia-Prato intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella sopra indicata, prima di tale ulteriore trattamento, 
provvederà a fornire agli interessati ogni informazioni utile anche al fine dell'esercizio dei diritti loro riconosciuti. 

Base giuridica per il trattamento dei dati: La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati 
menzionati è il consenso dell’interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, espresso 
mediante l’azione inequivocabile di spunta della casella per il consenso al conferimento dei propri dati per l’invio 
di comunicazioni istituzionali, di promozione di determinati servizi sul territorio e informazioni su tutte le 
iniziative e le attività della Camera di Commercio, in assenza della quale la procedura di iscrizione non si 
perfezionerà. 

Diritti degli interessati: Fermo restando l’esercizio dei diritti come precedentemente indicati si comunica che in 
qualsiasi momento è possibile revocare il consenso prestato. L’iscrizione sarà cancellata a seguito di richiesta 
dell’interessato, cliccando su “Disiscriviti” presente in calce alle comunicazioni ricevute. 

Informazioni addizionali: E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione dei tuoi 
dati sulla nostra pagina web:  www.ptpo.camcom.it > Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Informativa 
Privacy e Cookie. 
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