
 

 

 

 

  

 

CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA E AGRICOLTURA  

 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI 
AZIENDE REGIONALI DEL SETTORE AGROALIMENTARE E  

TURISMO AL PROGETTO “DESK CALABRIA - OUTCOMING VERSO 
IL BRASILE”, CON PARTECIPAZIONE A FIERE, EVENTI DI “FOOD 

AND WINE TASTING” E INCONTRI DI MATCH-MAKING CON 
OPERATORI A RIO DE JANEIRO, SAN PAOLO E PORTO ALEGRE. 

 
30 MARZO-6 APRILE 2019  --------- 08-15 GIUGNO 2019 

Operazione finanziata dal Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 
Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) 

Obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei 
Sistemi Produttivi”. 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

La presente istanza deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa 
via mail a:  

nico.rossini@italcam.com.br e patrizio.greco@italcam.com.br   

e, per conoscenza a 

p.aloe@regione.calabria.it 

   

 

LA VOSTRA AZIENDA 

 

 

Ragione sociale (IN STAMPATELLO):__________________________________________________ 

 

Nome del Titolare:__________________________________________________________________ 

 

Nome del Responsabile progetto:______________________________________________________ 

 

Indirizzo (corrispondenza):___________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

LA VOSTRA ATTIVITÀ 
 

Qualità dell’espositore :  (   ) agroalimentare   (   ) turismo (incluso servizi)     
  

Iscrizione alla Camera di Commercio di 
______________________________n°__________________ 
 

Descrizione dettagliata dei prodotti per cui si richiede l’inserimento nelle attività di 
presentazione: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 

Altro (specificare): 

- che i prodotti/realizzati realizzati sono : a marchio collettivo (DOP/IGP)  ̈  

             Tipici territoriali    ¨ 

             biologici    ¨ 

Si allega: 

a) copia della visura camerale datata al massimo 90 giorni prima della 
presentazione della candidatura; 

b) copia delle certificazioni possedute.  
 

 

Fatto a…………………….......il.………………………. 

        Firma e timbro dell’Azienda 

Chiede 

 

di partecipare alle attività di partecipazione alle fiere, degustazione, presentazione e 
incontri di match-making della Regione Calabria organizzate dalla Camera di Commercio 
Italo-brasiliana di commercio, industria e agricoltura di San Paolo.  

Si impegna 

 

sin da ora, qualora l’azienda fosse selezionata a partecipare alla manifestazione, a farsi 
carico delle spese di viaggio  di andata e ritorno per il Brasile e nel caso di prodotti 
alimentari,alla spedizione dei prodotti per la degustazione in Brasile; 

Accetta la selezione delle domande di partecipazione verrà effettuata dalla Commissione di 
valutazione della CCIE in base ai criteri di cui al bando pubblico. 

Prende 
atto 

che i dati contenuti nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli 
scopi consentiti dalla legge e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio 
di sistemi informatici nel pieno rispetto del D. Lgs.30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e degli obblighi di riservatezza. La presente istanza 
costituisce impegno fermo a partecipare, e il sottoscritto dichiara di firmarlo senza alcuna 
riserva né restrizione. In caso di contestazione, il tribunale competente sarà quello di San 
Paolo. 



 

 

 

 


