
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE

CREATIVE  DELL'EMILIA-ROMAGNA

 Imprese e liberi professionisti

La sottoscritta /Il sottoscritto

(nome) ________________________ (cognome) ____________________________

nata/o a _____________________________  il _________________________

residente a _____________________  in via ____________________  n. _____

C.A.P. _____________  tel./cell. _________________ 

e-mail: _________________________

Categoria di appartenenza (selezionare una sola opzione)

□ libero professionista con par�ta IVA; 

□ impresa. 

Da compilare qualora il soggetto proponente sia un libero professionista con partita iva

Nome del professionista __________________________________________

Partita IVA ________________________________________________

aperta il __________________________________

Sito web: ________________________________________

Da compilare qualora il soggetto proponente sia un'impresa

nella Sua qualità di Legale Rappresentante

(tipo di carica) ____________________________________ dal ____________________

dell'impresa (ragione sociale) ___________________________ 

partita IVA _______________________

iscrizione al registro imprese di ______________________ n. ________________

in data______________________

codice ATECO___________________ 

E-mail: ________________________________________

Sito web: ______________________________________

Presa visione dell'avviso pubblico per la partecipazione alla selezione di progetti di 

internazionalizzazione delle imprese creative dell'Emilia Romagna  
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C H I E D E 

di partecipare alla presente selezione.

D I C H I A R A

- ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione

previsti dall'avviso pubblico;

- che la persona da contattare per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è:

La Signora/il Signor

nome _________________________ cognome _________________________

residente a _______________________ in via ___________________ n. _____

tel. ______________________

e-mail ________________________

ALLEGA 

fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

Data _________________

Firma (del legale rappresentante) 

________________________________________

(leggibile e per esteso)
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DESCRIZIONE DELL'IMPRESA  (MAX UNA PAGINA) 
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DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' D’INTERNAZIONALIZZAZIONE  (MAX UNA PAGINA) 
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Data _________________

Firma ________________________________________
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PREVENTIVO DI SPESA PER IL PROGETTO D'INTERNAZIONALIZZAZIONE

A) Costi Anno 2016

1 Biglietti aerei, ferroviari, etc.

2 Vitto e alloggio

3 Quota iscrizione a fiere 

4 Acquisto stand a fiere

5 Quota parte spese telefoniche
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Totale costi 0

Le voci di costo possono essere modificate e integrate a seconda della tipologia di attività 
svolta.


