Proposte finalizzate alla realizzazione di iniziative di
sostegno e sviluppo dei sistemi produttivi regionali per l’anno 2018
AVVISO PER LE AZIENDE
Finalità del presente avviso è quella di selezionare operatori siciliani, nel quadro delle attività di
internazionalizzazione previste per il 2018, al fine di partecipare alla manifestazione fieristica sottoelencata,
per promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane,
secondo le disposizioni del decreto del presidente della Regione 5 maggio 1998e n. 9e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE
LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO
TIPOLOGIA SETTORE AMMESSO
NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMISSIBILE
PRESENTAZIONE ISTANZA
MAIL DI RIFERIMENTO

NAUTIC FESTIVAL TOURISM 2018
PARIGI (FRANCIA) – 08 / 16 Dicembre 2018
TURISMO/TURISMO NAUTICO
8 aziende
Entro e non oltre il 16/11/2018
italiainiziativesas@legalmail.it

Soggetti Ammissibili:
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale ed
operativa nel territorio della Regione Siciliana: A) Distretti Produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17
art.56 e L.R. n.23/12/2005 n.20 art.15; B) Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa;
C) Piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss. mm. ii.; D) Reti di
imprese legalmente costituite. Nel caso di Consorzi, di Distretti, Società consortili di PMI e reti di imprese
legalmente costituite, tutti i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti ad un unico centro decisionale
e non alle singole imprese consorziate o appartenenti al Distretto. Nell’ambito della selezione ci riserveremo
di concedere fino al doppio dello spazio riservato alle singole imprese, ai soggetti di cui ai punti A) e B), a
condizione che le imprese rappresentate siano almeno 5.
Il possesso del sito web funzionante è considerato requisito indispensabile per la partecipazione alle
manifestazioni in programma.
I soggetti ammessi a partecipare all’azione di internazionalizzazione sono tenuti al cofinanziamento
dell'attività.

Tale cofinanziamento viene individuato nelle spese di trasporto della campionatura da esporre e nei costi
relativi al viaggio del rappresentante aziendale che sarà presente in fiera, oltre che in ossequio all'art. 6e
comma 3e del predetto D.P. Reg. n. 9/98e modalità e la misura del versamento delle previste quote di
partecipazione alle fiere e mostre mercato e missioni commerciali sono stabilite nel D.D.G. n 644/6S del
19.04.2005 (Il versamento, su modello 121/T, di € 750,00 dovrà essere effettuato solo dopo la comunicazione
dell’ammissione, presso lo sportello provinciale di cassa regionale).
Dette spese rimarranno a totale a carico dei partecipanti.
Modalità di Partecipazione:
Al fine di verificare l'interesse alla partecipazione alle suddette iniziative, le imprese siciliane dovranno far
pervenire la propria adesione, composta da:
Istanza di partecipazione , sul modello predisposto;
•

All.1, scheda tecnica di adesione;

Esclusivamente alla e-mail certificata: italiainiziativesas@legalmail.it entro la data indicata nella tabella.
Eventuali domande tardive saranno ammesse solo in caso di non copertura dei posti disponibili da parte
delle imprese che hanno presentato domanda nei termini. I soggetti di cui ai punti A) B) D) dovranno
trasmettere copia dello statuto, e l’elenco degli associati.
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute via Fax . Le imprese dovranno altresì provvedere,
alla compilazione e trasmissione della scheda tecnica, sul modello predisposto (All.1), pena esclusione dalla
selezione alla partecipazione alla manifestazione.
I dati comunicati nella Scheda Tecnica saranno trattati da questa ATS ai fini del procedimento di selezione,
da effettuarsi secondo i criteri previsti dal regolamento approvato con il Decreto Presidenziale 5 maggio
1998, n. 9 pubblicato sulla GURS n. 35 del 18 Luglio 1998 – Parte I, richiamati ed integrati nello schema di
domanda di partecipazione.
Ci riserveremo la facoltà di verificare la veridicità dei dati dichiarati.
L’impresa selezionata che decidesse di rinunciare alla partecipazione, dovrà inoltrare una comunicazione via
PEC all'indirizzo italiainiziativesas@legalmail.it, eventuali rinunce dovranno essere notificate entro e non
oltre 5 giorni dalla data di comunicazione di ammissione all’iniziativa. In caso di inottemperanza, l’impresa

sarà esclusa per l'anno successivo dalle future attività di internazionalizzazione nell'ambito delle attività
Promozionali.
Le imprese partecipanti si assumono la responsabilità circa la rispondenza della propria produzione ai
requisiti di circolazione richiesti nei Paesi dove ha luogo l’evento.
Le istanze delle aziende dovranno essere corredate da certificato di iscrizione alla CCIAA di competenza o da
una autocertificazione accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità, contenente
anche la dichiarazione resa ai sensi della D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (dichiarazione antimafia);

Durante la manifestazione le imprese avranno l’obbligo di:
• assicurare la presenza del titolare o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali per
l’intera durata dell’evento;
• esporre prodotti esclusivamente di produzione dell'impresa, escludendo la possibilità di esporre prodotti
di altre imprese non registrate;

SCHEDA DI ADESIONE (All.1)

“ NAUTIC FESTIVAL TOURISM 2018”
08/16 Dicembre 2018

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato

a

_______________________________________________________

il

______/_____/______

residente in Via ___________________________________________________________________________
nella qualità di ____________________________della Ditta _______________________________________
Con sede legale in Via ______________________Cap ________Città________________________Prov. (___)
P.iva _________________________________________ C.F. ___________________________________
e.mail ________________________ Tel: _____________________ Pec :___________________________
Sito Web __________________________________ ;
Referente ______________________________________________ Qualifica ________________________
Cellulare __________________________ e.mail ______________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla manifestazione fieristica “ NAUTIC FESTIVAL TOURISM 2018” che si
svolgerà a Parigi (Francia) dal 8 al 16 dicembre 2018. A tal fine il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA


di

essere

produttore

(indicare

dettagliatamente)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che la propria azienda ha sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana, e risulta iscritta presso
la Camera di Commercio di _____________________al n. ______________________con data di iscrizione
(in caso di impresa artigiana indicare il numero di iscrizione al relativo Albo) __________________________
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere incorso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società;
 che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea
che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 di non aver riportato condanne ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge 23 dicembre 1986, n° 898 modificato
con l’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n° 142;
 di essere in regola con le norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n°626/94),
di essere in regola con la normativa fiscale e tributaria e di essere in regola con la normativa previdenziale e
contributiva a favore di dipendenti e collaboratori;
 di rientrare nei parametri dimensionali delle PMI secondo la definizione adottata dalla Commissione
Europea con raccomandazione n 361/2003 del 06 maggio 2003;
 che non si trova in situazione di grave squilibrio economico-patrimoniale tale da non consentire di far
fronte alle proprie obbligazioni;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n° 196/2003 - "Codice in materia
di protezione dei dati personali", che i dati personali, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per
lo svolgimento della missione e di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo
di domanda ai sensi del D.lgs. 196/2003 per le finalità di cui al punto precedente.
 di assicurare la presenza personalmente o tramite un rappresentante dell'impresa, dal giorno precedente
l'inizio della manifestazione al giorno di chiusura e di non essere presente in altri spazi espositivi della
manifestazione di cui alla presente domanda;

Luogo e Data _____________,_____

Timbro e Firma

si allegano:
• documento di riconoscimento
• Copia certificato di iscrizione alla CCIAA;

