
ALLEGATO A 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PUBBLICI DEI SOGGETTI ABILITATI A EROGARE SERVIZI 
NELL’AMBITO DEL BANDO ACCOMPAGNAMENTO ALL’EXPORT 2021 

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

 
Alla  
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CREMONA 
P.zza Stradivari, 5 
26100 CREMONA 

           PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it 
 

Il/La sottoscritto/a: 

COGNOME:  NOME: 

CODICE FISCALE: NATO A: 

PROV. NASCITA: IL:  

PROV. RESIDENZA: COMUNE RESIDENZA: 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA:  

in qualità di:   

□ libero professionista  

PARTITA IVA: ATTIVA DAL : __ / __ / ______ 

TELEFONO:  EMAIL: 

INDIRIZZO PEC:  

OPPURE 

□ titolare dell’impresa:   □ legale rappresentante dell’impresa: 

DENOMINAZIONE IMPRESA: 

DATI IMPRESA: 

CODICE FISCALE: PARTITA IVA: 

REA: ATTIVA DAL: __ / __ / ______ 

CODICE ATECO 2007:  INDIRIZZO PEC: 

EMAIL: TELEFONO: 

SEDE (COMUNE, CAP, VIA/PIAZZA) 

SITO:   

ATTIVITÀ: 

 

 

RICHIEDE  
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di essere inserito nei seguenti elenchi pubblici dei soggetti abilitati a erogare servizi nell’ambito del Bando 

Accompagnamento all’Export 2021 della Camera di Commercio di Cremona, che saranno pubblicati sul sito 

www.cr.camcom.it: 

□ MISURA A – TEM 

□ MISURA A – DEM 

□ MISURA B per i seguenti servizi: 

 TIPOLOGIA DI SERVIZIO PAESI / AREE GEOGRAFICHE 

□  RICERCHE DI MERCATO/PARTNER CON FOLLOW UP TELEFONICI E FOLLOW UP VIA 

EMAIL 

 

□  RICERCHE E CONTATTI DIRETTI CON IMPORTATORI, DISTRIBUTORI, CLIENTI FINALI, 

FORNITORI, CON ORGANIZZAZIONE DI EVENTUALI INCONTRI B2B 

 

□  COSTRUZIONE DI NUOVE RELAZIONI CON POTENZIALI CLIENTI E/O FORNITORI O 

SVILUPPO DI RELAZIONI ESISTENTI 

 

□  NEGOZIAZIONE COMMERCIALE VERA E PROPRIA, IN NOME E PER CONTO 

DELL’AZIENDA, ANCHE ATTRAVERSO UNA LINEA TELEFONICA DEDICATA 

 

□  ALTRE ATTIVITÀ CONCRETE DI ESPANSIONE SUI MERCATI ESTERI (PRECISARE): 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o esibizione di atto falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76, D.P.R. n. 445/2000), apponendo firma digitale,  

DICHIARA 

PER I LIBERI PROFESSIONISTI (TEM/DEM): 
1. Di essere in possesso della Partita IVA ______________________________ da almeno due anni; 
2. Di essere in regola con i versamenti contributivi; 
3. Di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali documentati nell’allegato Curriculum Vitae: 

a. Conoscenza della lingua inglese con livello ____ e della lingua _______________ con livello _____ ; 
b. Esperienza di ____ anni su temi di internazionalizzazione orientati a fornire un approccio commerciale verso i 

mercati esteri; 
  □    (in caso di DEM, barrare e compilare) significativa esperienza nell’organizzazione della rete di distribuzione di 

prodotti in nuovi mercati esteri, aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere 
internazionali in modalità virtuale, essersi occupati di strumenti di logistica integrata, di e-
commerce, di accordi e sviluppo di rapporti con operatori stranieri, ed essere in possesso di almeno 
due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di marketing tra le più accreditate. 

PER LE IMPRESE (TEM/DEM): 
1. Che l’impresa è iscritta da almeno due anni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

__________________________ al n. REA  _________ , in posizione attiva e codice di classificazione Ateco 2007:  
____________________; 

2. Di essere in regola con i versamenti contributivi; 
3. Che l’importo dei servizi fatturati nel biennio antecedente la presente candidatura è pari a € _________ ; 
4. Che il servizio di TEM/DEM verrà svolto dai seguenti soggetti: 

a. Nome e cognome _________________________ , nat__ a _______________ , il _____________ , codice 
fiscale _______________________, cittadinanza _____________________, legat__ da contratto di 
___________________ (precisare se titolare o amministratore o legato da dipendenza stabile all’azienda ovvero da collaborazione), in possesso 
dei seguenti requisiti professionali documentati nell’allegato Curriculum Vitae: 
□ Conoscenza della lingua inglese con livello ____ e della lingua _______________ con livello _____ ; 
□ Esperienza di ____ anni su temi di internazionalizzazione orientati a fornire un approccio commerciale verso 

i mercati esteri; 
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□ (barrare in caso di DEM) significativa esperienza nell’organizzazione della rete di distribuzione di prodotti in nuovi 
mercati esteri, aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità 
virtuale, essersi occupati di strumenti di logistica integrata, di e-commerce, di accordi e sviluppo di rapporti 
con operatori stranieri, ed essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di 
marketing tra le più accreditate; 

b. Nome e cognome _________________________ , nat__ a _______________ , il _____________ , codice 
fiscale _______________________, cittadinanza _____________________, legat__ da contratto di 
___________________ (precisare se titolare o amministratore o legato da dipendenza stabile all’azienda ovvero da collaborazione), in possesso 
dei seguenti requisiti professionali documentati nell’allegato Curriculum Vitae: 
□ Conoscenza della lingua inglese con livello ____ e della lingua _______________ con livello _____ ; 
□ Esperienza di ____ anni su temi di internazionalizzazione orientati a fornire un approccio commerciale verso 

i mercati esteri; 
□ (barrare in caso di DEM) significativa esperienza nell’organizzazione della rete di distribuzione di prodotti in nuovi 

mercati esteri, aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità 
virtuale, essersi occupati di strumenti di logistica integrata, di e-commerce, di accordi e sviluppo di rapporti 
con operatori stranieri, ed essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di 
marketing tra le più accreditate; 

c. Nome e cognome _________________________ , nat__ a _______________ , il _____________ , codice 
fiscale _______________________, cittadinanza _____________________, legat__ da contratto di 
___________________ (precisare se titolare o amministratore o legato da dipendenza stabile all’azienda ovvero da collaborazione), in possesso 
dei seguenti requisiti professionali documentati nell’allegato Curriculum Vitae: 
□ Conoscenza della lingua inglese con livello ____ e della lingua _______________ con livello _____ ; 
□ Esperienza di ____ anni su temi di internazionalizzazione orientati a fornire un approccio commerciale verso 

i mercati esteri; 
□ (barrare in caso di DEM) significativa esperienza nell’organizzazione della rete di distribuzione di prodotti in nuovi 

mercati esteri, aver fornito assistenza alle imprese nella partecipazione a fiere internazionali in modalità 
virtuale, essersi occupati di strumenti di logistica integrata, di e-commerce, di accordi e sviluppo di rapporti 
con operatori stranieri, ed essere in possesso di almeno due certificazioni sull’utilizzo di strumenti digitali di 
marketing tra le più accreditate. 

PER LE IMPRESE (SERVIZI DELLA MISURA B): 
1. Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ al 

n. REA  _________ , in posizione attiva e con oggetto sociale coerente con il servizio per il quale richiede 
l’ammissione agli elenchi; 

2. Di essere in regola con i versamenti contributivi; 
3. Che l’importo dei servizi fatturati nel biennio antecedente la presente candidatura è pari a € _________ ; 
4. Che l’impresa è operativa da ____ anni nel settore di attività per il quale richiede l’ammissione agli elenchi; 
5. Di aver maturato significative esperienze di percorsi di internazionalizzazione , come di seguito descritto: 

Descrivere l’esperienza dell’impresa nell’erogazione di servizi 
analoghi a quelli finanziati dalla misura B del Bando  
 
 
 

 

Indicare il numero di servizi erogati nell’ultimo biennio analoghi a 
quelli finanziati dal Bando 

 

Indicare il valore complessivo dei servizi erogati nell’ultimo biennio 
analoghi a quelli finanziati dal Bando 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. di aver preso atto che la Camera di Commercio di Cremona procederà alla verifica, secondo le disposizioni vigenti, 
delle dichiarazioni rese; 

2. di aver preso atto dei contenuti dell’Avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di soggetti abilitati a erogare i 
servizi oggetto delle agevolazioni previste dal Bando “Accompagnamento all’Export 2021” della Camera di 
Commercio di Cremona; 
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3. di eleggere a proprio domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura il proprio indirizzo PEC  
_________________________ ; 

4. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’articolo 9 dell’Avviso; 

SI IMPEGNA 

1. a svolgere gli incarichi che riceverà dalle imprese garantendo continuità, flessibilità e reperibilità, nonché a 
considerare strettamente confidenziali e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello 
svolgimento dei servizi. 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA 

PRESENTE DICHIARAZIONE 

1) n. ____ Curriculum Vitae   
2) altro: (precisare) ___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

________________, lì ________________ 
      FIRMATO DIGITALMENTE DA: 

            (nome e cognome)  

 
 
 


