
Scheda progettuale

 BANDO PER PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E
ALL’ESTERO - PRIMO SEMESTRE 2021

SCHEDA FIERA 

(scadenza 21/05/2021)

 

In base all’articolo IV del Bando, la presente scheda progettuale correttamente compilata in tutte le
sue  parti,  deve  essere  inviata  esclusivamente  tramite  PEC  all’indirizzo
protocollo@nu.legalmail.camcom.it unitamente ai seguenti allegati:

• la  ricevuta di  avvenuta compilazione del Modulo di  domanda (inviata in  automatico dal
sistema informatico all’indirizzo mail di posta ordinaria indicato in fase di compilazione);

• le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio (si
rimanda all’articolo IV del Bando);

• il documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa richiedente
e,  in  caso di  partecipazione associata,  il  documento  di  identità  in  corso di  validità  del  legale
rappresentate di ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione;

• in caso di  partecipazione aggregata, la dichiarazione di  nomina del capofila firmato dal
legale rappresentate di ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione e l’accordo alla base
dell’aggregazione  di  imprese  richiedenti  il  contributo,  sottoscritti  dal  legale  rappresentate  di
ciascuna impresa componente l’aggregazione.

• Denominazione soggetto richiedente

• C  odice fiscale soggetto richiedente
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• Nome della Fiera/Mostra (massimo 150 caratteri spazi inclusi)

• Descrizio  ne della Fiera/Mostra   (massimo 1000 caratteri spazi inclusi)
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• Obiettivi raggiunti / che si spera di raggiungere  (massimo 850 caratteri spazi inclusi)
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• Budget  di  spesa  dettagliato  da  cui  si  evincano  con  chiarezza  eventuali  altri
entrate (sponsor, contributi ecc.)

VOCI DI COSTO Euro (in cifre)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  TOTALE COSTI  
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     ALTRE ENTRATE  Euro   (in cifre)

  

  

  

  

  

  

TOTALE ALTRE ENTRATE 
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• Illustrazione voci  di  costo    (comprese anche le altre tipologie non espressamente

ammesse dal Bando) - (massimo 1000 caratteri spazi inclusi)
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