DOMANDA DI AMMISSIONE
PROGETTO INTERREGIONALE:
“CIGEX” CHINA-ITALY GREEN EXCHANGE 2013-2015

Da inviare entro il 2 luglio 2014 alla propria Regione di appartenenza:
REGIONE PUGLIA, e-mail: sprint@regione.puglia.it - e.jankowska@sistema.puglia.it
REGIONE CALABRIA, e-mail: sprintcalabria@gmail.com
REGIONE EMILIA ROMAGNA, e-mail: sportelloestero@regione.emilia-romagna.it
REGIONE UMBRIA, e-mail: centro.estero@pg.camcom.it
e, p.c. ICE - AGENZIA - accordi.convenzioni@ice.it,
E’ già cliente ICE?

SI

NO

Codice cliente:_______________________________________________

Ragione Sociale:______________________________________________________________________________________
Indirizzo:____________________________________________________________________________________________
Cap:______________Città/Località___________________________Provincia___________________________________
Telefono:________________Fax:___________________
P.IVA__________________________________Codice Fiscale_________________________________________________
Email:__________________________________sito web:____________________________________________________
Persona da contattare_______________________________________ qualifica__________________________________
Email:__________________________________Telefono:______________________________________________

N. Dipendenti
Fino a 2
Da 3 a 9
Da 10 a 19
Da 20 a 49
Da 50 a 100
Oltre 100

Fatturato Annuo (€)
Inferiore a 250.000
Da 250.000 a 500.000
Da 500.000 a 2,5 mln
Da 2,5 a 5 mln
Da 5 a 15 mln
Oltre 15 mln

Fatturato Export (€)
Inferiore a 75.000
Da 75.000 a 250.000
Da 250.000 a 500.000
Da 500.000 a 2,5 mln
Da 2,5 mln a 5 mln
Oltre 5 mln

La codifica ATECO della Vostra azienda è:

Quota di partecipazione al progetto:
per partecipare a tutte o parte delle iniziative previste dal Progetto, esclusa la fiera: euro 500,00 IVA inclusa,
per partecipare anche alla fiera CIEPEC 2015 di Pechino è prevista una quota aggiuntiva di euro 500,00 IVA
inclusa.
Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, soggiorno, trasporto e sdoganamento dei campionari per la
partecipazione agli eventi fieristici.
Descrizione dell’azienda e dei prodotti: (max 200 parole)_____________________________________________________

Principali settori a cui l’azienda si vuole rivolgere:

Tipologia di partner e collaborazione richiesta:

Si conferma la partecipazione alle seguenti iniziative: :
Adesione
Evento

1)

Roadshow in Italia

2)

Seminari formativi a favore delle
aziende/strutture di ricerca selezionati

3)

Seminari e incontri B2B in Cina

4)

Percorsi di formazione e scambio in
Italia
tra
operatori
cinesi
e
aziende/istituti di ricerca italiani –
missioni di operatori cinesi nelle Regioni
aderenti
Percorsi di formazione e scambio in Cina
tra aziende/istituti di ricerca italiani e
istituti di ricerca cinesi

Data

Luogo

giugno 2014

Regioni

1° luglio – 30 settembre 2014

Regioni

1° ottobre - 31 dicembre 2014

Cina

⌧

Quota

€ 500

5)

6)

Partecipazione alla fiera CIEPEC 2015 di
Pechino

1° gennaio – 31 marzo 2015

Italia

1° aprile – 30 giugno 2015

Cina

Luglio 2015

Cina

€ 500

I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità alla legge 196/2003 per fini strettamente strumentali allo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ICE. I dati potranno essere modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta
inoltrata all’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane.
Data: _____/______/______

Firma e timbro del legale rappresentante ____________________________

Con la presente domanda di ammissione alla suddette iniziative dichiariamo di aver ricevuto e letto le condizioni riportate
nell’allegato Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative organizzate dall’ICE-Agenzia, di approvarle ed accettarle
integralmente senza riserve. Dichiariamo inoltre di accettare fin d’ora e di rispettare integralmente, tutte le istruzioni, modalità e
regole emanate dall’ICE-Agenzia indicate nelle circolari relative a queste iniziative. In particolare, come previsto dal Regolamento
Generale:
−
ci impegniamo, a seguito dell’ammissione, a versare l’importo dovuto a ricevimento fattura (art. 7)
−
avremo la facoltà di esercitare la rinuncia entro il termine di gg. 10 dalla data di comunicazione dell’ammissione, trascorsi i
quali saremo tenuti al pagamento integrale della quota dovuta (art. 12)
−
Data: _____/______/______

Firma e timbro del legale rappresentante ____________________________

Dichiariamo inoltre di approvare espressamente, agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole previste dagli artt.
3, 4, 6, 7, 12, 13, 19 del Regolamento Generale
Data: _____/______/______

Firma e timbro del legale rappresentante ____________________________

In ottemperanza alla L. 675 del 31.12.1996, la restituzione del presente questionario è da considerarsi quale esplicita
autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi alle iniziative stesse.

