
AVVISO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

"ARTIGIANO IN FIERA 25^ MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO"
MILANO – RHO DAL 4 AL 12 DICEMBRE 2021

ART. 1

Soggetti Beneficiari:
Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione le imprese con le seguenti caratteristiche:
a) abbiano  sede  o  unità  produttiva locale  nella  circoscrizione  territoriale  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia;
b) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n.  
651/2014;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

ART. 2

La quota di partecipazione a carico di ciascuna impresa è fissata in € 600,00 (iva inclusa), oltre ad € 
100,00 (iva inclusa) per assicurazione All Risk, da versare direttamente a "Fieramilano SpA" – Banca 
Intesa San Paolo, Filiale 00988 Public Finance – IBAN : IT15J0306903390210822770197 – causale:  
AF MILANO2021 – CCIAA Sud Est Sicilia – ragione sociale dell'impresa.
L'intervento  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  coprirà  le  spese  relative  all'affitto 
dell'area espositiva, comprensiva di allestimento ed arredamento standard degli stands, iscrizione 
delle imprese nel catalogo della manifestazione.

ART. 3

La partecipazione alla Fiera è da intendersi aiuto di Stato indiretto e sarà disciplinata ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis".
La Camera di Commercio provvederà a determinare ed inserire sul Registro Nazionale degli Aiuti 
l'importo pro-quota dell'aiuto indiretto quantizzato in base al numero delle imprese partecipanti 
alla collettiva per la manifestazione fieristica.

ART. 4

Modalità di partecipazione:
L'impresa richiedente, selezionata sulla base dei criteri sopra descritti,  dovrà fare pervenire, pena 
esclusione,  entro  e  non  oltre  il  10  settembre  2021  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica 
certificata: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it la seguente documentazione:
1-  domanda di partecipazione (allegata al presente AVVISO);
2- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al "de minimis" (allegata al presente 
AVVISO);
3- ricevuta del pagamento della quota di partecipazione di € 600,00 (iva inclusa), oltre ad € 
100,00 (iva inclusa) per assicurazione All Risk, a favore di "Fieramilano SpA". 
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