PROVINCIA DI

Barletta - Andria - Trani
Alla

Provincia di Barletta-Andria-Trani
Settore Sviluppo Produttivo
Viale De Gemmis 42/44
76125 - Trani

OGGETTO: Candidatura bando voucher 2014 Russia e CSI.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________________________________________
dell’azienda ____________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________
Via

____________________________________________________________________

P IVA

____________________________________________________________________
CHIEDE

Di partecipare al bando in oggetto.
Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:


qualificarsi come Micro, Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi della normativa
comunitaria; precisare ______________________________________________________



non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’art. n°1 del Reg. CE n°1998/2006;



avere sede legale o almeno una sede operativa attiva nella Provincia di Barletta-AndriaTrani; precisare ____________________________________________________________



essere iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio di Bari o Foggia; precisare
________________________________________________________________________
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avere assolto agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e
sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;



non essere un’impresa in difficoltà (con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli Aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02);



non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;



non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;



non trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune.

Autorizza al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30.06.2003 n° 196,.
Data ____________________
Firma ________________________________________

Allega documento di identità e curriculum aziendale.
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