
 Scheda di iscrizione Catalogoteca 
 ALIMENTARIA  2022 - Barcellona, 04-07 aprile 2022 

 Si  prega  di  compilare  la  scheda  per  ogni  campo  previsto,  firmarla  e  rinviarla  tramite  PEC 
 all’indirizzo:  linfa@pec.marche.camcom.it  e  per  conoscenza  a  giocondo.recchi@marche.camcom.it 
 e  vanessa.ficarelli@marche.camcom.it  entro il giorno  04 marzo 2022  . 

 Legale rappresentante 

 Ragione sociale 

 Partita Iva 

 Cod. Fiscale se diverso da P.I. 

 N. REA 

 Indirizzo 

 Città 

 Sito web 

 E-mail 

 PEC aziendale 

 Telefono 

 Codice Ateco  principale 

 Dati per la fatturazione 

 Codice SDI 
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 > Tipologia dell’impresa  ai sensi dell’allegato I al Reg. UE n. 651/2014  : 

 □  Micro  □  Piccola  □  Media  □  Grande 

 Nome del referente del progetto 

 Cellulare 

 E-mail* 

 *  a  questo  indirizzo  saranno  inviate  tutte  le  comunicazioni  relative  al  progetto,  si  consiglia  quindi  di  indicare 

 un’email regolarmente utilizzata e monitorata. 

 Tipologia di produzione/prodotti 

 Marchi che saranno esposti 

 Canali social 

 Facebook 

 Instagram 

 Linkedin 

 Altro 

 Requisiti  da  possedere  alla  scadenza  fissata  per  la  presentazione  della  domanda  di 
 partecipazione. 

 Sono ammesse alla partecipazione le imprese manifatturiere che rispondano ai seguenti requisiti: 
 1.  rientrino  nella  definizione  di  micro,  piccola  e  media  impresa  (MPMI)  di  cui  all'Allegato  I  al 

 Regolamento n° 651/2014 della Commissione Europea; 
 2.  abbiano sede legale e unità produttiva nella regione Marche; 
 3.  siano in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche; 
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 4.  siano  iscritte  al  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio  delle  Marche,  attive  ed  in  regola 
 con  il  pagamento  del  diritto  annuale  dovuto  alla  stessa,  fatta  salva  la  possibilità  di 
 regolarizzazione; 

 5.  abbiano  legali  rappresentanti,  amministratori  e  soci  per  i  quali  non  sussistano  le  cause  di 
 divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  previste  dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n.159,  nei 
 casi  previsti  dalla  normativa  antimafia.  I  soggetti  sottoposti  ad  una  eventuale  verifica  antimafia 
 sono quelli indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

 6.  non  siano  in  stato  di  liquidazione  coatta  o  volontaria,  fallimento,  concordato  preventivo, 
 amministrazione  straordinaria,  o  nei  cui  confronti  non  sia  in  corso  un  procedimento  per  la 
 dichiarazione  di  tali  situazioni.  Sono,  altresì,  escluse  le  “imprese  in  difficoltà”  così  come 
 definite  ai  sensi  dell’art.  2,  par.  1,  punto  18  del  Regolamento  651/2014/UE,  oppure  da  imprese 
 che  hanno  ricevuto  e  successivamente  non  rimborsato  o  depositato  in  un  conto  bloccato  gli 
 aiuti  dichiarati  illegali  o  incompatibili  dalla  Commissione  Europea,  ai  sensi  del  DPCM  23 
 maggio 2007; 

 7.  siano  in  regola  con  gli  adempimenti  e  gli  obblighi  fiscali,  contributivi  ed  assicurativi  (DURC 
 regolare)  e  con  le  normative  sulla  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  di  cui  al  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n. 
 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

 8.  non  abbiano  in  corso  contratti  di  fornitura  di  beni-servizi,  anche  a  titolo  gratuito,  con  la  Camera 
 di  Commercio  delle  Marche  e/o  con  le  sue  Aziende  Speciali,  ai  sensi  della  legge  7.8.2012  n. 
 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012. 

 I  dati  forniti  verranno  trattati  da  LINFA  per  eventuali  verifiche  d’ufficio  collegate  ai  requisiti  di 
 partecipazione all’iniziativa. 

 Luogo e data  Timbro e firma del legale rappresentante 

 ___________________  _________________________________ 
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