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ALLEGATO C 

 

 
MODELLO DI DOMANDA TELEMATICA    

 
 

 
 

LINEA D’INTERVENTO III.3.1.A -OBIETTIVO SPECIFICO III.3 DELL’ASSE III “COMPETITIVITA’” DEL 

P.O. F.E.S.R. 2007/2013 

 

 

 

SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI LUCANE 
 

 
DGR. N   del 

 
 

 
 
 
 
 

     A Sviluppo Basilicata SpA 
       Via Centomani 

85100 POTENZA 
 

 

 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………nato a …………in data………… 

residente in Via ...…………………………………………… n ………….. Fraz. …………… 

c.a.p .………….… Comune …………………….……Prov.………codice fiscale personale……….  

nella qualità di: 

 

legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, individuata per 

svolgere l’ufficio di organo comune della Rete di impresa già formalizzata tramite la 

sottoscrizione di un contratto di rete; 

 

Pratica 
 

 

data 
 
 

 

 

  

 

  

-

*

- 



 

BANDO PMI INTERNAZIONALIZZAZIONE – Allegato C 

  Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione tecnologica   
       Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologia 

   Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza 

 
3 

legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, da individuare per 

svolgere l’ufficio di organo comune della Rete di impresa già formalizzata tramite la 

sottoscrizione di un contratto di rete; 

legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, da individuare per 

svolgere l’ufficio di organo comune della Rete di impresa da formalizzare tramite la 

sottoscrizione di un contratto di rete; 

legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, quale mandataria del 

raggruppamento temporaneo di impresa nell’atto di costituzione della RTI, (ove questo 

sia stato costituito) 

legale rappresentante dell’impresa, come di seguito identificata, quale futura 

mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di impresa nell’atto di 

impegno a costituire il raggruppamento (ove questo non sia stato costituito) 

dal legale rappresentante del consorzio come di seguito identificato (tanto nell’ipotesi 

che formuli l’istanza per taluni dei consorziati, quanto nell’ipotesi che lo stesso partecipi 

in quanto tale) 

 

Ragione sociale ……………………………… Indirizzo sede legale - Via ………………………. n. ………. Fraz. 

……………………….c.a.p. …………………….… Comune ………………………………..Prov. ……..…codice fiscale 

…………………… partita i.v.a. …………………telefono ……………………… fax 

……………………………...………………….. 

e-mail ……………………..……………………………………………… 

 

Indirizzo sede operativa - Via ………………………. n. ………. Fraz. ……………………….c.a.p. 

…………………….… Comune ………………………………..Prov…………………., 

 

CHIEDE 

in qualità di soggetto proponente, ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso Pubblico per “Il 

sostegno all’internazionalizzazione delle PMI Lucane”, di poter partecipare all’Avviso Pubblico 

de quo e pertanto di essere ammesso alla concessione del contributo per la realizzazione del 

progetto di internazionalizzazione descritto sinteticamente alla Sezione 2 del presente modulo 

di domanda secondo l’ordine istruttorio acquisito in base ai punteggi autoattribuiti di cui alla 

Sezione 3 del presente modulo di domanda. 

 

All’uopo consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni 

e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 

46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 

-

*

- 

-

*

- 

-

*

- 

-

*

- 

-

*

- 
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DICHIARA 

- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti comunitari richiamati 

nell’Avviso Pubblico e di impegnarsi a rispettarle; 

- di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso 

Pubblico e di impegnarsi a rispettarle; 

- che tutti i dati e le informazioni contenute nelle sezioni n. 1, n. 2 e n. 3 del presente 

modulo di domanda sono corrispondenti al vero. 

 

SEZIONE 1 

 

a) Il progetto per cui si avanza la richiesta di contributo è presentato da imprese in forma 

associata nella seguente modalità: (barrare una sola casella, relativa all’ipotesi che 

ricorre): 

 

Rete di impresa già formalizzata tramite la sottoscrizione di un “Contratto di rete” 

ai sensi dell’art. 3, commi 4ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con 

legge n. 33/2009, integrato e modificato dall’articolo 1 della legge 99/2009 e 

dall’articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall’art. 45 del decreto legge n. 83/2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012. 

 

Rete di impresa da formalizzare tramite la sottoscrizione di un “Contratto di rete” 

ai sensi dell’art. 3, commi 4ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con 

legge n. 33/2009, integrato e modificato dall’articolo 1 della legge 99/2009 e 

dall’articolo 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall’art. 45 del decreto legge n. 83/2012, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012. 

 
Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) già costituito  

 

Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) non ancora costituito  

 

Consorzio di cui all’articolo 17 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico che partecipa al progetto per conto di 

alcune delle sue imprese associate  

 

Consorzio di cui all’articolo 17 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico che partecipa al progetto in quanto 

tale. 

 

             

             

-

*

- 
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b) Il numero di imprese aderenti alla Rete di impresa/al Raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI)/al Consorzio è pari a: 

 

 
 
 
 
c) Il numero di imprese aderenti alla Rete di impresa/al Raggruppamento temporaneo di 

imprese (RTI) /al Consorzio, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 dell’Avviso 

Pubblico e partecipanti al progetto di internazionalizzazione è pari a (nel caso di RTI tale 

valore deve coincidere con quello riportato alla lettera b). Tale valore non deve essere 

fornito dal consorzio che partecipa al progetto in quanto tale): 
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SEZIONE 2 
 
 
A. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. IL PROGETTO RIGUARDA I SEGUENTI MERCATI 

 

 

B1. MERCATI DI SBOCCO PER LE PRODUZIONI TIPICHE LUCANE 

 

Continente  Stato   Regione Provincia Comune 

 
     
 
 
 
 
 
 

 
B2 AREE GEOGRAFICHE, PAESI E REGIONI, CON I QUALI SUSSITONO RAPPORTI 

DI COOPERAZIONE CONSOLIDATI 

 
Continente  Stato   Regione Provincia Comune 
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C. TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI INTERESSE DEL PROGETTO (Min. 2)  

(art. 6 dell’Avviso Pubblico)  

 

Indicare le tipologie di intervento 

 
Tipologia di intervento A)   

Tipologia di intervento B)   

Tipologia di intervento C)   

Tipologia di intervento D)  

 

 

D. VOCI DI SPESA UNIFICATE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

 

 

VOCI DI SPESA UNIFICATE PER 

LINEA DI INTERVENTO 

(Attenersi alla tipologia prevista 

all’art. 6 dell’Avviso Pubblico) 

 

Spesa  

prevista 

 

 

Contributo  

Massimo  

(calcolato in 

automatico) 

Percentuale 

di 

contributo 

richiesto 

 

Contributo  

in funzione 

della 

percentuale 

di contributo 

richiesto 

(calcolato in 

automatico) 

A) Servizi di consulenza per 

l’internazionalizzazione finalizzati 

all’apertura di nuovi mercati e/o al 

consolidamento di mercati già serviti 

nonché all’organizzazione di iniziative 

di cooperazione industriale, 

commerciale e di export 

Euro (50%) Euro Indicare %  

B) Prima partecipazione collettiva ad 
una determinata manifestazione 
fieristica e ad eventi commerciali 
all’estero 

Euro (50%) Euro Indicare %  

C) Progettazione e realizzazione di 

azioni promozionali sui mercati 

esteri 

Euro (50%) Euro Indicare %  

D) Promozione, comunicazione e 
marketing per la realizzazione 
temporanea, per un periodo non 
superiore ai 12 mesi, all’estero, di 
showroom, centri espositivi, centri 
servizi. 

Euro (50%) Euro Indicare %  
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SPESE GENERALI (max 5% delle 
spese complessive ammissibili ad 
agevolazione) 

Euro (100%) Euro Indicare %  

TOTALE Euro Euro   

 

 

 

Ammontare complessivo del contributo richiesto:  

 

 

Valore in euro      valore in percentuale 

 

SEZIONE 3 
 
 

 
% in automatico 
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SEZIONE 3 
 

 
DETERMINAZIONE CRITERI DI PRIORITA’  

PER L’ORDINE DI ISTRUTTORIA  
(art. 7  dell’Avviso Pubblico) 

per il progetto di internazionalizzazione candidato a finanziamento sulla  
linea di intervento III.3.1.A  

 

Selezionare solo le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti. In automatico sarà attribuito il 

punteggio associato così come indicato all’articolo 7 comma 1 dell’Avviso Pubblico. 

 

N. 
 

Criterio di selezione 
Punteggio 
attribuito 

1 

Numero di imprese ammissibili partecipanti al progetto di 

internazionalizzazione e appartenenti ai Distretti industriali 
costituiti ai sensi della L.R. n. 1/2001 

Max 13 

Numero di imprese ammissibili (ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.a)) partecipanti al progetto di 

internazionalizzazione (numero di imprese ammissibili aderenti al consorzio se quest’ultimo 
partecipa in quanto tale 

 1a Gruppo di 4 imprese 
 

 1b Gruppo superiore a 4 e inferiore o uguale a 10 
 

 1c Gruppo superiore a 10 
 

Numero prevalente delle imprese (superiore al 50%) sul totale delle imprese 

ammissibili partecipanti al progetto di internazionalizzazione appartenenti a 

Distretti Industriali (anche differenti) costituiti ai sensi della L.R. n.1 del 

23.01.2001. 

 

Numero prevalente delle imprese (superiore al 50%) sul totale delle imprese 

ammissibili partecipanti al progetto di internazionalizzazione rientra nelle filiere e 
polarità Produttive come di seguito indicate. 

 

2 Mercati di sbocco per le produzioni tipiche lucane Max 6 

 2a 

Paesi prioritari (Tunisia, Turchia, Marocco, Egitto, Libia, Albania, Federe 
razione Russa, Romania, Polonia, India, Cina, Giappone, Canada, Usa, 
Brasile, Argentina) 

 

 2b 
Paesi di interesse (Israele, Malta, Cipro, Algeria, Moldavia, Montenegro, 

Emirati Arabi, Qatar, Vietnam, Messico, Perù, Uruguay) 

 

3 
Aree geografiche, paesi e regioni, con i quali sussistono 

rapporti di cooperazione consolidati 
Max 3 
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 3a Germania, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Regno Unito, USA 
 

4 
Progetti Innovativi di internazionalizzazione che prevedono più 
tipologie di intervento (art. 6 della Avviso Pubblico) e integrano gli 
aspetti economici con quelli culturali 

Max 7 

 4a Progetto che prevede almeno 3 tipologie di intervento 

 

 4b Progetto che prevede tutte e 4 le tipologie di intervento 

 

 4c 

Progetto che integra gli aspetti economici con quelli culturali (azioni 

previste finalizzate a promuovere il legame tra prodotto e territorio 

in termini di capacità di evocare la storia e l’identità dei luoghi) 

 

5 Quota di cofinanziamento al progetto di internazionalizzazione  Max 15 

 5a 

quota di cofinanziamento del raggruppamento alle spese 

complessive ritenute ammissibile del progetto superiore al 50% e 

inferiore o uguale al 55% (intensità di contributo complessivo 

richiesto inferiore al 50% fino a un massimo pari al 45%) 

 

 5b 

quota di cofinanziamento del raggruppamento alle spese 

complessive ritenute ammissibile del progetto superiore al 55% e 

inferiore o uguale al 60% (intensità di contributo complessivo 

richiesto inferiore al 45% fino a un massimo pari al 40%) 

 

 5c 

quota di cofinanziamento del raggruppamento alle spese 

complessive ritenute ammissibile superiori al 60% (contributo 

inferiore al 40%) 

 

6 Pari opportunità e non discriminazione Max. 1 

 6a 

Adesione al RTI/Consorzio/Rete di almeno un’impresa a prevalente 

partecipazione femminile (secondo la definizione di cui all’allegato 

A) con sede operativa extraregionale per la costruzione di reti di 

cooperazione a livello interregionale e transazionale 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO  
 

 
 

Luogo e data …………………………………….  

                                                                         FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

_________________________________ 

 

Sottoscrivere la presente dichiarazione siglando tutte le pagine con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, 
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
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Attestazione di ricezione e di candidabilità della candidatura telematica  
 

(queste informazioni appariranno all’atto della stampa della domanda da inviare) 

Spett.le (richiamare dati anagrafici azienda e domicilio postale) 

E’ pervenuta il (data) …………………, alle ore ……………, la sua domanda telematica di ammissione all’”Avviso 
Pubblico per il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI Lucane”. In base alle dichiarazioni da Lei fornite la sua 
candidatura telematica, a cui è stato assegnato il numero identificativo________--risulta candidabile per 
l’assegnazione del contributo richiesto con totale punteggio ottenuto___. 

 
 

 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E  

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Per poter procedere all'esame della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'Avviso Pubblico “Sostegno all’internazionalizzazione delle 

PMI lucane” relativo alle linee di intervento III.3.1.A dell'obiettivo specifico III.3 dell’Asse III del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata di 

cui alla DGR n. _________del____________, nonché per l'espletamento di tutte le attività conseguenti, la Regione Basilicata ha bisogno di trattare i 
Suoi dati personali. Tali dati, il cui conferimento e trattamento e' obbligatorio per la partecipazione al summenzionato Avviso Pubblico, sono oggetto 

di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2006, saranno trattati secondo principi di trasparenza e correttezza ed utilizzati solo ed esclusivamente 

nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari al perseguimento delle finalità del summenzionato Avviso Pubblico e 
per scopi istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza. Responsabile 

del trattamento dei dati è Sviluppo Basilicata SpA. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti. per l'espletamento delle operazioni relative al 

trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e 
verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte 

dell'Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i 

Suoi dati personali a soggetti espressamente autorizzati, che li gestiranno quali Responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del citato D. Lgs. n. 196/2003: in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata  
L'Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2007-2013 ai sensi dell'art. 7, lettera d), del Regolamento (CE) 1828/2006, assicura la pubblicazione 

elettronica e l'aggiornamento bimestrale dell'elenco dei beneficiari sul portale web regionale e sul sito web della Commissione europea al seguente 

indirizzo URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e comunica bimestralmente i dati sulle 
agevolazioni concesse ai beneficiari alla Commissione europea ed al Ministero dell'Economie e Finanze, nonché agli altri organismi nazionali e 

comunitari autorizzati.  

 
Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali 

nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI lucane” relativo alle linee di intervento 

III.3.1.A dell'obiettivo specifico III.3 dell’Asse III del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata perché possa essere valutata dalla Regione 
Basilicata e da Sviluppo Basilicata SpA 

 

Data,         Firma 
 

 

Il/la sottoscritto/a  

 

 

 
, acquisita l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice privacy), acconsente espressamente al trasferimento dei propri dati personali, 
conferiti nell'ambito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico “Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI lucane” relativo alle linee di 

intervento III.3.1.A dell'obiettivo specifico III.3 dell’Asse III del P.O FESR 2007-2013 della Regione Basilicata a quei soggetti eventualmente 

individuati dalla Regione Basilicata per effettuare il monitoraggio degli obiettivi definiti nel P.O. FESR 2007/2013 e la realizzazione di analisi e 
ricerche statistiche, che li tratteranno, nel rispetto delle norme di legge vigenti, in qualità di Responsabili del trattamento.  

Data,        Firma  

 

 

 

 

                                                 

                                                 


