
BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

MODULO DI RICHIESTA PER ANTICIPO CONTRIBUTO

II sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato/a a __________________________________ Prov ___________ il _____________________________

residente in _____________________________________________________________________________

Comune ________________________________________________ Prov ____________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante_____________________________________________________

della impresa ____________________________________________________________________________

iscritta al Registro Imprese di _______________________________________________________________

con sede in via/piazza _____________________________________________________________________

Comune__________________________________Provincia_______________________________________

codice fiscale __________________________________ P. Iva _____________________________________

Telefono ________________________________________________________________________________

Pec_________________________________________email_______________________________________

PREMESSO

● che l’Impresa ____________________ ha presentato domanda di partecipazione al Bando

INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022;

● che con Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia n.

_________ del _________, l’impresa è stata ammessa al contributo per un importo pari a €

__________________;

● che il “Bando INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022” prevede la possibilità per l’impresa beneficiaria di

richiedere un’anticipazione, fino ad un importo massimo pari al 50% del contributo concesso, previa

presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa escutibile a prima richiesta;

● che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando così come dichiarato in fase di

presentazione del progetto;
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CHIEDE

l’erogazione di un'anticipazione del _____1% del suddetto contributo per un importo di € _____________,

e che tale somma venga accreditata sul seguente Conto Corrente bancario dedicato al progetto:

Conto corrente bancario IBAN ____________________________________________

intestato a ____________________________________________________________

intrattenuto presso la Banca ______________________________________________

indirizzo __________________________ CAP ________ Città ___________________

In allegato:

- Garanzia fideiussoria conforme a quanto previsto dal Bando e dal modello allegato.

*****

Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del

Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-internazionalizzazione-anno-2022 riportata anche all’art. 18 del bando

internazionalizzazione 2022.

Firma digitale del richiedente

(ai sensi del D.Lgs 82/2005)

1 Massimo il 50% del contributo ammesso, così come previsto dal Bando
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