
   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/NOLEGGIO 

SETTORE MOSTRA MERCATO DEL FLOROVIVAISMO 

   

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato a______________________________________ il ________________ 

nella  qualità  di  titolare /  rappresentate legale  della impresa sottoindicata:   

Denominazione/Ragione Sociale __________________________________________________________ 

N.  R.E.A._____________Sede _________________________________________________Prov._____ 

via_________________________________________________________n._____CAP_______________ 

Tel. _______________________ Mobile __________________________ Fax ______________________  

e-mail  _______________________________________________________________________________    

P.IVA ____________________________________ C.F. _______________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare quale espositore alla 

 

 

 

 

per il settore: MOSTRA MERCATO DEL FLOROVIVAISMO 

Prodotti esposti in fiera  :__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Tipologia spazi disponibili       
 
N……..Stand m. 3 x 3 preallestito* -  € 150,00 cad.       € ………………… 

Prezzo comprensivo di IVA   

TOTALE           € ………………. 
 
*  il preallestito include: chiusure, moquette, allaccio elettrico e illuminazione,  
  insegna esterna, n.1 tavolo, n. 3 sedie, n. 1 cestino gettacarte.  

                                                                                                      

Il pagamento delle quote di partecipazione/noleggio dovrà avvenire esclusivamente:  

- con versamento tramite POS c/o l'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio   
 
- mediante piattaforma SIPA – (senza registrazione): 

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIARSO 
seguendo le seguenti istruzioni: 
https://ctrgsr.camcom.gov.it/sites/default/files/procedura-operativa-pagamento-tramite-piattaforma-sipa.pdf 

 
 
_____________,________, 2021                                             Il Titolare - Legale Rappresentante 
                                                                                                           (Timbro dell’Impresa) 
                                                               
 
 
Breve presentazione dell’Azienda per inserimento nel sito ufficiale della Fiera. Eventuali loghi vanno trasmessi on-line 
all’indirizzo  ennio.cutrona@ctrgsr.camcom.it 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA 

46^ edizione - Ragusa 24/26 settembre 2021 
------------------------ 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

1) La partecipazione è subordinata, oltreché alla verifica del pagamento del diritto annuale, al 

versamento del costo richiesto per il noleggio indicato nella istanza di partecipazione, secondo la tipologia 

di spazio e area prenotati, da effettuare secondo le indicazioni contenute nella suddetta istanza. 

 

2) Non verranno prese in considerazione domande pervenute prima e dopo i termini stabiliti, domande di 

imprese non in regola col diritto camerale,  domande non accompagnate dal contestuale versamento 

della quota di partecipazione. 

 

3) Nell’eventualità che gli spazi non siano sufficienti ad ospitare tutte le imprese che ne abbiano fatto   

richiesta, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione. 

 

4) La mancata partecipazione, per qualsiasi motivo, deve essere comunicata per iscritto alla Camera di 

Commercio. Se la rinuncia, non giustificata da motivazioni documentate, viene notificata in un termine 

inferiore a 8 giorni dall'inizio della manifestazione, l'impresa non ha diritto al rimborso del contributo 

versato. 

 

5) L'impresa partecipante si impegna ad accettare l'ubicazione dello stand assegnato, la cui scelta verrà 

operata esclusivamente da questa Camera, e ad essere presente nello stand espositivo, con un proprio 

rappresentante, in coincidenza dell'arrivo della propria merce e per tutta la durata della manifestazione. 

 

6) L’impresa partecipante si impegna ad allestire e disallestire entro i termini indicati dall’organizzazione. 

 

7) L'impresa partecipante si impegna a mettere in mostra i prodotti indicati nella  domanda di 

ammissione, inerenti al settore presso il quale intende partecipare. 

 

8) L'impresa partecipante è disposta a fornire, a conclusione della Fiera, le valutazioni che saranno 

richieste dalla Camera di Commercio, compilando un questionario di customer satisfaction, oltre a fornire 

valutazioni aggiuntive di natura economica che la CCIAA si riserva di chiedere per lo sviluppo della 

manifestazione. 

 

9) L'impresa partecipante dichiara di essere in regola con le normative vigenti in materia amministrativa, 

fiscale, sanitaria e con ogni altra disposizione di legge inerente l'attività svolta dalla stessa. 

 

10) L’impresa si impegna a rispettare tutte le indicazioni di carattere sanitario contenute nel Piano di 

Sicurezza Anti Contagio trasmesso dalla Camera. L’impresa si impegna altresì a rispettare ogni ulteriore 

disposizione in materia che dovesse pervenire da parte delle autorità competenti, prima durante e dopo 

la manifestazione. 

 

Il sottoscritto, con la presente, conferma di voler partecipare alla fiera in oggetto, e dichiara di aver letto 

le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva, ai sensi 

degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile. 

 

          Timbro e firma leggibile del legale rappresentante  

 

Data ________________                               _____________________________________ 

 

 

 

 

 



Informativa sulla privacy 

I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di 

legge ovvero per tutte le attività strettamente necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della Camera di Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale come sancito dall’art. 3, 

comma 8, del D.P.R. n.474/1997. Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i 

diritti di cui all’articolo 7 del  Dlgs. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). Per ogni 

informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dati: Camera di Commercio di Catania 

Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale  via Cappuccini 2 – 95124 Catania. 

 

Consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in ordine ai 

trattamenti ed alle comunicazioni dei propri dati personali che saranno eseguite dalla Camera di 

Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale in relazione all'adesione al programma delle 

attività promozionali. Dichiara inoltre di essere consapevole che detta adesione comporta la 

comunicazione dei propri dati personali agli Enti gestori delle manifestazioni fieristiche che forniscono i 

servizi connessi alla manifestazione che li tratteranno per le finalità strettamente connesse e strumentali 

alla gestione dei servizi fieristici ed all'effettuazione delle relative prestazioni. 

Si allega documento di riconoscimento. 

          Timbro e firma leggibile del legale rappresentante  

 

Data ________________                              _______________________________________ 

 
 


