
   

  

     

DOMANDA DI ADESIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE  

IMPRENDITORIALITA’ E INNOVAZIONE  
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MPMI – GO.IN’ BASIC 2018 

 
Iniziativa finanziata dalla C.C.I.A.A. di Bergamo e realizzata dall’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo  

in collaborazione con le Organizzazioni di categoria del territorio  
 

Il sig./La sig.ra ___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________    il ______________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________________________ 

Partita IVA impresa____________________________ Codice fiscale impresa_________________________ 

sede legale a ___________________________ (___) Via  ____________________________________n.___ 

sede operativa a _________________________(___) Via ____________________________________n.___ 

indirizzo e-mail__________________________________ tel._________________n. R.E.A. BG___________ 

indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

settore di appartenenza _____________________________________________ n. dipendenti___________ 

CHIEDE 
 

a Bergamo Sviluppo  - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo - di ammettere alle selezioni 

per partecipare al corso di Alta Formazione “Imprenditorialità e innovazione per l’internazionalizzazione 

delle MPMI – Go. In’ basic 2018” 

   il sottoscritto 

 il/la sig/sig.ra __________________________  in qualità di (indicare il ruolo ricoperto all’interno 

dell’impresa)  __________________________________________________*  

* il corso è riservato a: titolari, soci, amministratori unici, amministratori e consiglieri delegati, coadiuvanti e 

collaboratori familiari, dipendenti a tempo indeterminato o determinato) 

A tal fine, il sottoscritto 

DICHIARA: 

- di essere a conoscenza che l’iniziativa è rivolta ad un numero minimo di 10 MPMI iscritte al Registro Imprese 
della Camera di Commercio di Bergamo, con sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo, attive e in 
regola con il pagamento del diritto annuale camerale. L’ammissione è subordinata a una selezione che sarà 
effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato da Bergamo Sviluppo. La selezione sarà condotta tenendo 
conto dei dati forniti con la presente domanda di adesione e dei dati che potranno essere estrapolati dagli 
strumenti informativi a disposizione della Camera di Commercio, nonché dalle informazioni fornite nel 
corso del colloquio conoscitivo. Gli aspetti oggetto di valutazione saranno quelli di seguito indicati: 
 data di costituzione dell’impresa, numero di dipendenti, comparto di attività, localizzazione della 

sede operativa; 
 valutazione delle motivazioni che hanno portato l’impresa a presentare domanda. 

 



 
Nell’individuazione dei partecipanti ammessi al corso costituirà titolo preferenziale l’appartenenza a una 
delle seguenti categorie: 
 giovani imprenditori coinvolti in imprese familiari 
 imprenditori alla guida di imprese di recente costituzione e/o ad alto potenziale di sviluppo 

- di essere a conoscenza delle finalità del corso, che le lezioni didattiche si svolgeranno a Dalmine nel periodo 
marzo 2018 – novembre 2018, per un totale di 100 ore, di venerdì pomeriggio e di sabato mattina nelle sedi 
di Bergamo Sviluppo al POINT e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bergamo, e che al termine 
del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno garantito la presenza in aula 
per almeno il 75% del monte ore;  

- che non saranno considerate ammissibili le domande di adesione da parte di imprese già risultate 
beneficiarie del percorso nelle precedenti edizioni dell’iniziativa; 

- che l’impresa è una micro, piccola o media impresa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 
17/06/2014 – Allegato I;  

- che l’impresa è attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa non ha ottenuto aiuti in regime de 

minimis che, sommati alla presente agevolazione, siano superiori a € 200.000,00 (€ 100.000 per le imprese 
di trasporto su strada e € 15.000,00 per le imprese agricole – Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013);  

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di  
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e non ha in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti 
dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 
 di avere avuto e/o di avere in corso delle esperienze di internazionalizzazione (specificare le esperienze, i 

Paesi coinvolti e gli eventuali progetti di sviluppo futuro)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

oppure 

 di non aver avuto esperienze di internazionalizzazione ma di avere intenzione di avviare un progetto di 

questo tipo (nel caso specificare):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di non avere avuto alcuna esperienza di internazionalizzazione. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine: 

- di essere a conoscenza che, a seguito della presentazione della domanda di adesione al corso, Bergamo 

Sviluppo comunicherà al candidato la data e l’orario del colloquio conoscitivo, che si svolgerà nella sede 

di Bergamo Sviluppo, in via Zilioli 2 a Bergamo, ai fini di selezionare i partecipanti all’edizione 2018 del 

percorso;  

- di essere a conoscenza che, in caso di superamento della fase di selezione, dovrà provvedere al 

versamento della quota di iscrizione, pari a € 300,00 + Iva 22%, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento 

della comunicazione di ammissione al corso da parte di Bergamo Sviluppo (bonifico sul c/c postale 

intestato a Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA - IBAN IT50 P 07601 11100 

001004711634); 

- di acconsentire all’invio della fattura all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

 
La/il sottoscritta/o, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del Codice 

Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). 

Luogo e data, ______________________ 

Firma del legale rappresentante e timbro dell’impresa  _______________________________________________ 

Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 

I dati personali sono trattati per gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività richiesta e per le indagini di mercato sulla tipologia 

di utenza dei servizi dell’Azienda Speciale; il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

partecipare all’iniziativa. I dati possono essere utilizzati anche per pubblicizzare iniziative formative tramite contatto telefonico, per 

l’invio di materiale informativo relativo ad iniziative varie, nonché per l’invio della newsletter on-line. Il conferimento dei dati per tali 

finalità è facoltativo. Gli eventuali dati sensibili e giudiziari sono trattati in base al regolamento adottato in materia dalla Camera di 

Commercio di Bergamo. I dati sono comunicati eventualmente a terzi (per esempio ad aziende disponibili ad ospitare gli allievi in 

stage, alle società di selezione che collaborano con Bergamo Sviluppo nella ricerca di un’occupazione per gli allievi che frequentano 

i corsi, alle aziende ed enti alla ricerca di personale, agli enti finanziatori dei progetti o titolari di progetti finanziati di cui Bergamo 

Sviluppo è partner) ai sensi e nei limiti prescritti dalla normativa vigente e dal Regolamento adottato in materia dalla Camera di 

Commercio di Bergamo, disponibile su www.bg.camcom.it. Sono conservati su supporto cartaceo e magnetico e possono venire a 

conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori incaricati del trattamento. Per la gestione informatica Bergamo Sviluppo si serve anche 

di una società terza, che allo scopo è stata nominata responsabile dei trattamenti. L’interessato ha diritto ad avere conferma 

dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e ad aggiornarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento. 

Titolare dei dati è Bergamo Sviluppo. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile amministrativo a cui va rivolta qualsiasi 

richiesta sul trattamento dei suddetti dati (tel. 035/3888011, e-mail: bergamosviluppo@bg.camcom.it) 

 

http://www.bg.camcom.it/
mailto:bergamosviluppo@bg.camcom.it

