Progetto S.MAR.T.I.C.
“Bando per la selezione delle imprese beneficiarie dei servizi di consulenza,
certificazione e promozione”
Dichiarazione priorità

Il

sottoscritto_____________________________________________________________________

nato/a__________a__________________________________________________Provincia_______Nazio
ne

___________________

il_____________

____________________________________Comune

residente

in

via/piazza

di____________________

______________________ Provincia _______Nazione___________________ nella sua qualità di legale
rappresentante

dell’Impresa______________________________________forma

giuridica______________________________________________________________, con sede legale in
via/piazza_____________________________________________________________

n°______

cap

_________ Comune ____________________________________Provincia______
n° telefono___________________indirizzo posta elettronica____________________ codice fiscale
_____________________________partita iva ____________________________
DICHIARA
In relazione al bando per l’ammissione ai servizi di consulenza, certificazione e promozione previste
dal progetto S.MAR.T.I.C. finanziato nell’ambito del primo avviso emesso dal Programma Interreg
“Italia-Francia” Marittimo 2014-2020 di possedere le seguenti priorità:
1. azienda ubicata nei territori pilota:
TOSCANA: Livorno, Pisa, Versilia (Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Stazzema,
Viareggio, Camaiore), Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.ma, Sassetta, San Vincenzo,
Suvereto), Maremma Livornese (Rosignano M.mo, Bibbona, Castagneto C.ci, Cecina), Area
grossetana (Follonica, Massa M.ma, Castiglione della Pescaia, Capalbio).

LIGURIA: Area del Parco di Portofino (Santa Margherita Ligure, Portofino, Rapallo, Camogli)
Savona e comprensorio della Ceramica e del Vetro (Albenga, Celle Ligure, Finale Ligure, Noli,
Quiliano, Albisola Sup., Albisola Mar., Altare, Sassello).
VAR: Pays de Fayance (Montauroux, Seillans Tourrettes) Provence Verte (Correns, Cotignac,
Bras, La Celle, Plan d'Aups Sanit Baume) Provence Verdon (Rians, Saint Martin de Pallieres,
Varages).
CORSICA: Corsica del Nord: Pays Bastiais Corsica del Sud: Taravo-Valinco-Sartenais
SARDEGNA: Rete metropolitana del Nord Sardegna: Area vasta del Golfo dell'Asinara e
Comune di Castel Sardo
2. azienda femminile, ovvero: a) la titolare dell’impresa deve essere donna (se ditta
individuale); b) i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il
51% del capitale sociale, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere
interamente sottoscritto da persone fisiche oppure in caso di società cooperative i
rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del
capitale sociale delle società cooperative devono essere donne
3. presenza di sistemi di qualità certificata anche in ambito ambientale o sociale (es. ISO
9001, ISO 14001, EMAS, SA 8000)
Indicare le certificazioni ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. nuove aziende la cui costituzione è avvenuta nel corso dei tre anni precedenti alla data di
presentazione della domanda
5. start-up innovative ai sensi del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 e sue
modificazioni

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

