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RICHIESTA DI AMMISSIONE 

PROGETTO “MATCH IT AFRICA SUBSAHARIANA 2022” 
NIGERIA  

Compilare, timbrare e firmare ed inviare alla PEC promositaliascrl@legalmail.it e in cc a 
servizimprese@promositalia.camcom.it entro il 20/7/2022 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ (di seguito “Richiedente”) nato/a a __________________ 

(___) il __/___/____, residente in ______________ (___), via _____________________ n. ____, codice fiscale 

__________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa aderente _________________ (di 

seguito “Impresa”), i cui dati si indicano di seguito: 

- sede legale in ____________ (___), via ___________________ n. ______; 

- sede operativa (se diversa) in ____________ (___), via ___________________ n. ______; 

- partita IVA/codice fiscale: ____________________; telefono: _________________; fax: _________________; 

- e-mail: ______________________; PEC: ______________________; n. REA: ______________________; 

- codice univoco per fatturazione elettronica: ______________________;  sito web: ______________________; 

 

CHIEDE 
 

l’ammissione dell’Impresa al Progetto “Match IT Africa Subsahariana 2022” (di seguito “Progetto”), promosso da 

Promos Italia S.c.r.l. (di seguito “Promos Italia”) come descritto al https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-

news/africa-subsahariana-2022-ghana-e-costa-d-avorio.kl per Il mercato nigeriano. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

per sé e relativamente all’Impresa che rappresenta, consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a 

false dichiarazioni: 

 di essere iscritta al Registro Imprese e in regola con il pagamento del Diritto Camerale Annuale; 

 di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio delle Camere di Commercio di Modena, di Ravenna o di 

Pordenone-Udine; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; 

 di non trovarsi in alcuno degli stati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza); 

 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 

D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia). 

 

 

 

mailto:promositaliascrl@legalmail.it
mailto:servizimprese@promositalia.camcom.it
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/africa-subsahariana-2022-ghana-e-costa-d-avorio.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/africa-subsahariana-2022-ghana-e-costa-d-avorio.kl


 

 

2 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza del fatto che il servizio, stimato (equivalente sovvenzione lordo) in massimo euro 

1.200 è reso da Promos Italia in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 

1408/2013 oppure 717/2014, in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad 

un’impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari1; 

 di essere consapevole che la domanda di partecipazione non potrà essere accettata qualora, in base a 

Regolamenti di cui sopra, l’importo complessivo degli aiuti indiretti in regime “de minimis” accordati 

all’impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari; 

 di essere consapevole che gli incontri si terranno nelle due settimane dal 3 al 14 ottobre 2022 diversamente 

da quanto indicato in locandina; 

 di seguire le istruzioni che Promos Italia impartirà ai fini dello svolgimento degli incontri stessi; 

 di aver preso visione della locandina e delle informazioni riportate sul sito di Promos Italia relative al 

progetto MATCH IT AFRICA SUBSAHARIANA 2022  

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente richiesta di 

ammissione; 

 di aver preso visione del Regolamento generale per la partecipazione ai percorsi di internazionalizzazione 

Promos Italia pubblicato nel sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni 

Generali/Atti Generali. 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Promos Italia scrl si riserva di richiedere una penale pari a € 250,00 nel caso 
in cui l’azienda rinunci, per qualsiasi motivo, a partecipare agli incontri prefissati in agenda. 
 

 
Luogo e data ___________________  Timbro e firma per accettazione: _______________________ 

             (del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri) 
 
Il Richiedente dichiara di aver compreso ed espressamente accetta che Promos Italia applicherà una penale di € 
250,00 nel caso di rinuncia alla partecipazione agli incontri. 
 
Luogo e data ___________________  Timbro e firma per accettazione: _______________________ 

             (del legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri) 

                                                           
1 Per verificare gli importi accordati all’impresa in Regime De Minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro Nazionale 
Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx 
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