
 
AVVISO PUBBLICO 

per l’individuazione dei soggetti attuatori dell’iniziativa “Bando Voucher – Edizione 2014” 
Deliberazione di Giunta n. 200 del 13 giugno 2014 

 
 

Spettabile 
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 
Area III – Promozione e Sviluppo 
Ufficio Fiere e Mostre 
Via de’ Burrò, 147 
00186 ROMA 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a ____________________ (___), il ___________, CF _______________________________, 

e residente in _________________________________, all’indirizzo  ________________________ 

________________________________________________________________________________  
 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE 

� della Società di servizi dell’Associazione di categoria______________________________; 

� del Centro di Assistenza Tecnica (CAT), istituito ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 114 del 

1998; 

� del Centro Servizi per l’Artigianato (CSA), istituito ai sensi dell’art. 48 della L. Reg. Lazio 

n. 10 del 2007; 

� del Consorzio; 

� della Società Consortile; 

� del Consorzio export; 

� dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, di altri Soggetti da questa 

direttamente o indirettamente partecipati o di Unioncamere Lazio; 

denominazione ___________________________________________________________________,  

sede ___________________________, indirizzo ________________________________________ 

__________________________________________________, tel. ________________________, 

fax __________________,  mail _____________________________________________________, 

pec_____________________________________________________________________________ 

 
PRESA VISIONE 



dell’Avviso  Pubblico  per l’individuazione  dei  soggetti  attuatori  dell’iniziativa “Bando Voucher 

- Edizione 2014”, approvata con Delibera della Giunta della Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Roma n. 200 del 13 giugno 2014; 
 

DICHIARA 

che il __________________________________________________________________________, 

costituito il _________________, giusta l’atto costitutivo allegato alla presente, intende 

manifestare il proprio interesse per l’iniziativa “Bando Voucher – Edizione 2014”. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità; 

2. copia dell’atto costitutivo e dello statuto nel testo vigente alla data odierna; 

3. curriculum del Soggetto ed elenco dei principali servizi svolti nell’ultimo triennio in materia 

di internazionalizzazione; 

4. piano/programma di attività/eventi da organizzare in materia di internazionalizzazione, 

avente come destinatari le imprese di Roma e provincia, afferente ad una o più delle 

seguenti aree di attività (che formeranno oggetto del contributo – voucher contenuto nel 

Bando per le imprese): 

- servizi di assistenza diretta e supporto per l’internazionalizzazione; 

- partecipazione a missioni economiche all’estero in forma coordinata; 

- partecipazione a fiere internazionali  e all’estero in forma coordinata; 

- partecipazione ad incoming di operatori esteri e buyer a Roma in forma coordinata; 
 

                     LUOGO E DATA                                                                              TIMBRO E FIRMA 

 

         ____________________                                               ____________________________ 

 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare:  __________________________________________ 

tel. __________________, fax _______________, mail ___________________________________ 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Camera di Commercio di Roma, titolare dei trattamenti, tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai sensi 
dell’art. 13 del  D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93, come modificata dal 
D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità 
sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla Camera di Commercio di Roma e competenti nelle stesse materie. Per qualsiasi 
richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il Responsabile del trattamento, Dirigente Area III 
Promozione e Sviluppo, Via dé Burrò n. 147, 00186 Roma, anche all’indirizzo areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it. 
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