AREA PROMOZIONE

Domanda di ammissione alla manifestazione:

Il sottoscritto______________________________________ nato a _________________________
il ___________________

nella qualità di titolare / rappresentante legale dell'impresa:

_______________________________________________________________________________
N. iscrizione R.E.A.__________ sede ______________________________________ Prov. _____
via ____________________________________________________________ cap. ____________
Partita IVA ____________________________ Cod. Fisc. _________________________________
Attività esercitata: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________ Fax______________________________________
e- mail: _________________________________________________________________________
Sito web: _______________________________________________________________________
Referente per la manifestazione______________________________________________________
cellulare ________________________________________________________________________
Prodotti da presentare in fiera: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

1 - La partecipazione è subordinata, oltreché alla verifica del pagamento del diritto annuale, al
versamento di una quota di partecipazione, a titolo di contributo alle spese di organizzazione, da
effettuare mediante bonifico bancario a favore di: CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST
SICILIA - VIA CAPPUCCINI N.2 , 95124 CATANIA - CF 05379380875
specificando la manifestazione nella causale, ovvero direttamente a favore del soggetto
organizzatore della singola manifestazione.
2 - In caso di mancata partecipazione per qualsiasi motivo, l'azienda deve darne immediata
comunicazione per iscritto alla Camera di Commercio. Se la rinuncia dovesse pervenire entro un
termine inferiore a 30 giorni dall'inizio della manifestazione, l'azienda non avrà diritto al rimborso
del contributo versato.
3Qualora il numero delle imprese richiedenti fosse superiore al numero degli spazi
disponibili, sarà effettuata una selezione, a giudizio insindacabile della Camera di Commercio, ad
esempio sulla base della consistenza dei settori merceologici e/o della tipologia dei prodotti del
territorio o del numero di partecipazioni della medesima impresa nell’arco dell’anno, nel rispetto
delle condizioni generali di partecipazione alla Fiera in oggetto.
4L'azienda 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, nel rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, sanitaria e previdenziale.
5L'azienda si impegna a mettere in mostra solo i propri prodotti indicati nella presente
domanda, inerenti alla manifestazione a cui si intende partecipare e di non esporre prodotti di altre
aziende.
6L'Azienda è disposta a fornire, a fine manifestazione, le notizie di natura economica che la
CCIAA ritiene di richiedere per ulteriori iniziative.
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.
Si allega documento di riconoscimento.

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
del Sud Est Sicilia come sancito dal Regolamento UE 2016/679. Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in
qualunque momento, i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). Per
ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dati: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Sede
via Cappuccini 2 – 95124 Catania.

Consenso alla comunicazione e al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in ordine ai trattamenti ed alle
comunicazioni dei propri dati personali che saranno eseguite dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 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.

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante
Data_________________

____________________________________________

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, in qualità di rappresentante legale dell’impresa
__________________________________________________ ______________________________con sede legale in
_________________________________________________________________ cap. _____________ prov. _______
e-mail___________________________________________________ Codice Fiscale e P.IVA ___________________
con riferimento al contributo per la PARTECIPAZIONE A ____________________________________,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
secondo quanto disposto dall’articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,
DICHIARA
1. che l’impresa è in attività e che ha sede operativa in ____________________________________;
2. che l’impresa non è in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione anche volontaria, di
concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
3. che non rientra tra le imprese attive nei settori esclusi dall'art. 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 (pesca e
acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli);
4. che è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
5. che non si trova in situazione di morosità con la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;
6. che è in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri ossia di avere
un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network; di essere in grado di
garantire una risposta telematica (posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da
interlocutori esteri;
7. che l’impresa cui imputare gli aiuti, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a
valle, come definito dal concetto di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2 del Reg. UE n. 1407/2013 del
18.12.2013, non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” sino alla data della presente
dichiarazione : indicare NO
OPPURE
che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, dei seguenti
contributi pubblici di natura “de minimis” concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 e
del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013 (indicare riferimento normativo, Ente erogante, data della
concessione e importo del contributo);
Rif. Norma, Bando, programma Ente erogante
di riferimento

Data concessione

Importo

8. che non ha superato l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa, ossia non
ha superato i 200.000,00 EURO nell’arco di tre esercizi finanziari;

9. che l’esercizio finanziario coincide:
- con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre)
SI
NO
- (se è barrata la casella NO indicare ) ha avuto inizio il ……………….. e termine il…………………….,.
10. che non ha ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto dell’agevolazione.
Luogo________________________Data __________

(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)
(allegare copia documento di identità)
1-solo Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale UE L124 del 20.5.2003.

