PMI: LE IMPRESE ITALIANE NEL MONDO
BANDO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 2018

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO DELLA MODULISTICA
A. Le domande di contributo possono essere presentate dal 4 giugno 2018, ore 10.00 fino
ad esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, ore 10.00.
B. I moduli per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione
sono scaricabili dai siti internet www.aspiin.it e www.fr.camcom.it
C.

I moduli, al termine della compilazione, devono essere salvati in un formato non
editabile (Es. pdf non editabile, immagine, ecc) e, unitamente agli allegati, devono essere
firmati esclusivamente con firma digitale.

D. Tutta la modulistica deve essere inviata esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) all’indirizzo: internazionalizzazione.aspiin@legalmail.it
Le domande di contributo devono:
 Essere redatte sull’apposito modulo di domanda di contributo (allegato A) in forma singola
(IMPRESE) o in forma aggregata ( CONSORZI E RETI)
 Essere firmate digitalmente dal legale rappresentante. Occorre quindi essere dotati di un
dispositivo di firma digitale (smart card, token usb) e del software necessario per apporre
la firma. Per avere informazioni sul rilascio del dispositivo di firma consulta la sezione del
sito istituzionale relativa alla firma digitale www.fr.camcom.it.
 Essere inviate secondo le modalità ed i tempi previsti all’art. 6 del Bando all’indirizzo di
PEC: internazionalizzazione.aspiin@legalmail.it
I moduli di rendicontazione ai fini dell’erogazione del contributo devono:
 Essere redatti sull’apposito modulo di rendicontazione (allegato B) in forma singola
(IMPRESE) o in forma aggregata (CONSORZI E RETI)
 Essere firmati digitalmente dal legale rappresentante. Occorre quindi essere dotati di un
dispositivo di firma digitale (smart card, token usb) e del software necessario per apporre
la firma. Per avere informazioni sul rilascio del dispositivo di firma consulta la sezione del
sito istituzionale relativa alla firma digitale www.fr.camcom.it.
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 Contenere i seguenti allegati:
o Relazione dettagliata sullo svolgimento dell’iniziativa, corredata da idonea
documentazione, nella quale siano illustrati i risultati che ha determinato sul piano
della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti
anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
o Documentazione dalla quale risulti la visibilità data ad Aspiin attraverso gli
strumenti di comunicazione (art. 14 del Bando);
o Copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario dell’istanza;
o Copia delle fatture relative alle spese sostenute, emesse dal fornitore del servizio
interamente quietanzate, comprovanti unicamente le spese ammissibili sostenute
per l’attività svolta.
o Copia dei pagamenti delle fatture indicate; i pagamenti devono riportare
unicamente le spese ammissibili sostenute per l’attività svolta.
Le fatture devono essere emesse dal fornitore del servizio, interamente quietanzate,
comprovanti unicamente le spese ammissibili sostenute per l’attività svolta.
 Essere inviati secondo le modalità ed i tempi previsti all’art. 8 del Bando all’indirizzo di PEC:
internazionalizzazione.aspiin@legalmail.it

*********************
Per informazioni
ASPIIN – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone
www.aspiin.it
internazionalizzazione.aspiin@legalmail.it
tel 0775. 275272 – 275267 - 824193
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