CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA FINLANDIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE CALABRESI DEL
SETTORE AGROALIMENTARE, TURISMO E ARTIGIANATO PER TRE PRESENTAZIONI DI
PRODOTTI E SERVIZI CHE SI TERRANNO AD HELSINKI NELLE SEGUENTI DATE
4-7 APRILE 2019 – 10-12 MAGGIO 2019 – 12-14 GIUGNO
Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020
Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3)
Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
La presente istanza deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa via mail a:

segretario.generale@italchamber.fi
p.aloe@regione.calabria.it

LA VOSTRA AZIENDA

Ragione sociale (IN STAMPATELLO):__________________________________________________
Nome del Titolare:__________________________________________________________________
Nome del Responsabile progetto:______________________________________________________
Indirizzo (corrispondenza):___________________________________________________________
CAP:___________ Città:_____________________________________________________________
Telefono: _______________________Cellulare: ______________________Fax: ________________
Email: ___________________________________Sito Web:_________________________________

The Finnish-Italian Chamber of Commerce
Kornetintie 4A 00380 Helsinki, Finland
VAT No: FI15252673

LA VOSTRA ATTIVITÀ
Qualità dell’espositore : ( ) agroalimentare ( ) turismo (incluso servizi) ( ) artigianato
Iscrizione alla Camera di Commercio di ______________________________n°__________________
Descrizione dettagliata dei prodotti per cui si richiede l’inserimento nelle attività di presentazione:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Altro (specificare):
- che i prodotti/realizzati realizzati sono : a marchio collettivo (DOP/IGP)
biologici
tradizionali

Chiede
Si impegna
Accetta
Prende atto

di partecipare alle attività di degustazione/presentazione della Regione Calabria organizzate dalla
Camera di Commercio Italiana per la Finlandia.
sin da ora, qualora l’azienda fosse selezionata a partecipare alla manifestazione, a farsi carico delle
spese di viaggio e permanenza in loco per l’intera durata del periodo;
la selezione delle domande di partecipazione verrà effettuata dalla Commissione di valutazione della
CCIE in base ai criteri di cui al bando pubblico.
che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi consentiti
dalla legge e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno
rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli obblighi
di riservatezza. La presente istanza costituisce impegno fermo a partecipare, e il sottoscritto dichiara di
firmarlo senza alcuna riserva né restrizione. In caso di contestazione, il tribunale competente sarà quello
di Helsinki.

Si allega:
a) copia della visura camerale datata al massimo 90 giorni prima della presentazione della
candidatura;
b) copia delle certificazioni possedute.
Fatto a…………………….......il.……………………….
Firma e timbro dell’Azienda

The Finnish-Italian Chamber of Commerce
Kornetintie 4A 00380 Helsinki, Finland
VAT No: FI15252673

