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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Nome azienda: ________________________________________________________ 

P. IVA: _______________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: _________________________________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a manifesta il proprio interesse alla partecipazione al bando: 

 Parco Agrisolare (sostegno agli investimenti delle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico 

e agroindustriale, riguardanti l’installazione di pannelli solari e di sistemi di gestione intelligente dei flussi e 

degli accumulatori, la rimozione e lo smaltimento di tetti esistenti, la costruzione di nuovi tetti, la creazione di 

sistemi automatizzati di ventilazione e/o raffreddamento); 

 Bonus Fiere Internazionali (contributo rivolto alle imprese che partecipano alle manifestazioni 

fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia); 

 Voucher Imprese Creative- Capo III (contributo alle imprese che intendono acquisire un 

supporto specialistico nel settore creativo); 

 Bando Brevetti+, Marchi+ e Disegni + (contributi per sostenere le imprese nella valorizzazione 

dei titoli di proprietà industriale); 

 Voucher Camera di Commercio di Foggia (riservati alle imprese iscritte alla Camera di 

Commercio di Foggia): 

 Prevenzione Crisi d’Impresa (sostegno ad un percorso per valutare la propria struttura 

organizzativa, economica e finanziaria); 

 Turismo (sostegno per potenziare la qualità della filiera turistica fornendo supporto sui temi del 

marketing, della sostenibilità, del turismo accessibile e digitale); 
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 Internazionalizzazione (sostegno per rafforzare la capacità delle imprese di operare nei 

mercati internazionali); 

 Formazione e Lavoro (sostegno finalizzato a sostenere il livello occupazionale e 

l’acquisizione nuove competenze formative per favorire l’incontro impresa-scuola); 

 Bando PID (sostegno finalizzato a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale 

attraverso la digitalizzazione); 

 

Con la presente si chiede allo Studio Agevola di essere informato/a 

tempestivamente sulla pubblicazione dell’avviso, ai fini di una propria 

partecipazione allo stesso, secondo le modalità che si andranno successivamente a 

definire. 

 

 

 

Firma del Legale Rappresentante 

__________________________ 
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