INVEST IN ROME AND LAZIO PLATFORM
5 DICEMBRE 2018
SALA DEL TEMPIO DI ADRIANO
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
MODULO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE DA RESTITUIRE (COMPILATO IN LINGUA INGLESE)
ENTRO IL 07 NOVEMBRE 2018 ALL’INDIRIZZO E-MAIL : areaestero@unioncamerelazio.it
COMPANY:
CONTACT:
ESTABLISHING DATE:
ADDRESS:
NUMBER OF EMPLOYEES:
2017 TURNOVER:
WEBSITE:
E-MAIL:
PEC:
PHONE:
VAT NUMBER:
YOUR MARKET
 DOMESTIC (ITALY)
 INTERNATIONAL (SPECIFY)

SECTOR:
 LIFE SCIENCE, BIOTECH, MEDTECH
 GREENTECH, GREEN POWER
 ICT, TLC, FINTECH, CYBERSECURITY
 IOT, DIGITAL MANUFACTURING
 AEROSPACE, AUTOMOTIVE
 TOURISM
 CULTURAL HERITAGE

DESCRIBE YOUR FIELD OF ACTIVITY AND TECHNOLOGIES INVOLVED:

FUTURE EXPECTATIONS AND OBJECTIVES:

Largo Arenula, 34 - 00186 Roma – [t] +39-06-69940153 – 066798995
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DO YOU HAVE ANY REGISTERED INTELLECTUAL PROPERTY (IP) OR ASSETS (SUCH AS PATENTS OR TRADE
MARKS) ?
 YES
 NOT
IF SO, PLEASE PROVIDE DETAILS

WHAT KIND OF INVESTOR ARE YOU LOOKING FOR?
 FINANCIAL
 INDUSTRIAL
 OTHER (SPECIFY)

RANGE OF REQUESTED INVESTMENT:
 FROM 1 TO 5 € MILLION
 FROM 5 TO 10 € MILLION
 OVER

SPECIFIC REQUEST TO INVESTORS:

ADDITIONAL PROPOSALS AND SUGGESTIONS:

DATA:
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TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE:
AIUTI “DE MINIMIS”
Si comunica che le spese che sosterranno gli organizzatori per la vostra partecipazione all’iniziativa in oggetto, saranno da
considerarsi quale “Aiuto in Regime De Minimis”, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. Si ricorda che l’importo massimo
delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio
finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e
senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000. In caso di superamento della
soglia predetta, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detto massimale.
DICHIARAZIONE DE MINIMIS
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – art. 47 dPR 445/2000)
Il sottoscritto/a…………………………………….………………………..……nato/a ….………………….……….……………il………….…………………
residente a…………………….……..………quale titolare/legale rappresentante dell’impresa………….…………….………………………
sede in……………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………………………………







DICHIARA
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ……………………e termina il …………………..
che l’impresa rappresentata:
o non è controllata né controlla direttamente o indirettamente altre imprese aventi sedi in Italia;
o controlla, anche indirettamente, delle imprese aventi sede in Italia (indicare quali);
o è controllata, anche indirettamente, da imprese aventi sede in Italia (indicare quali);
che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti
o non è stata interessata da fusioni, acquisizioni e scissioni;
o è stata interessata da fusioni, acquisizioni e scissioni;
che l’impresa non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, di aiuti a titolo
“de minimis” ed in caso affermativo di specificare importo, ente erogatore e data.

oppure
 che l’impresa ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de
minimis” per un importo complessivo di Euro…………..…….., come specificato nella tabella seguente:
ENTE EROGATORE

REGOLAMENTO
COMUNITARIO

IMPORTO
AGEVOLAZIONE

DATA

SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta ad Unioncamere Lazio ulteriori aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere tra la
data della presente dichiarazione ed il momento in cui riceverà conferma definitiva dell’ammissione alla presente iniziativa.
È inoltre consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Data:
Timbro e firma del rappresentante legale:
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