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Domanda di partecipazione alla Fiera:  

ARTI & MESTIERI EXPO 

SETTORE AGROALIMENTARE 

 

Roma, Fiera di Roma, 13 –16 dicembre 2012 

MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO ENTRO E NON OLTRE IL 23 NOVEMBRE 2012 

A UNIONCAMERE LAZIO – AREA PROMOZIONE Sede Operativa Largo Arenula, 34 - 00186 ROMA             

Tel.: 06-69940153  -  Fax: 06-6785516 e-mail: areapromozione@unioncamerelazio.it 

  

1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI 
 

Denominazione: ______________________________________________________________________ 

Sede legale: comune _____________________ provincia __________________ cap _______________ 

via ___________________________________ tel  __________________ fax _____________________ 

Codice fiscale ___________________Partita IVA _______________________Numero REA__________ 

e-mail_________________________ indirizzo internet________________________________________ 

sede operativa (se diversa): comune _________________ provincia____________________cap______ 

via _____________________________________________tel _______________ fax _______________ 

Rappresentante legale: cognome _________________________ nome __________________________ 

codice fiscale ____________________________ tel. ____________________ cell._________________ 

INSEGNA da apporre sul fascione dello stand: ______________________________________________ 

 

2) STRUTTURA OPERATIVA 
 

Dipendenti n. ________fatturato annuo____________________________________________________ 

3) DESCRIZIONE DEI PRODOTTI CHE SI INTENDONO ESPORRE(non sarà consentito esporre         

prodotti non preventivamente dichiarati) 

 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

opera in sistema di qualità?                                                 SI      NO    

ha la certificazione di qualità per i propri prodotti?            SI      NO    
 

4) ESPERIENZE ACQUISITE 
 

Ha partecipato ad altre iniziative organizzate da Unioncamere Lazio o da altri organismi? 

SI       NO   
 

Nel caso di altri organismi si prega di specificare quali: ________________________________________ 
 
 

Nome della persona da contattare: ______________________________________________________ 

telefono:___________________________ Cellulare_________________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
  
1. La ditta o società deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di una delle Camere di 

Commercio del Lazio e aver regolarmente effettuato la dichiarazione di attività; 
2. La ditta dichiara di aver preso visione del Regolamento per la partecipazione a Fiere e missioni in Italia e 

all’Estero scaricabile dal sito www.unioncamerelazio.it, accettandolo interamente in ogni sua parte; 
3. La ditta dichiara di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso 

quello in corso, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE n. 
1998/2006 che comprende anche la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e del 
Reg. CE n. 1535/2007 per quanto riguarda le imprese del settore agricoltura con riferimento alla 
produzione dei prodotti agricoli e del Reg. CE n. 875/2007 per il settore pesca; 
 
Ovvero 
 

 di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti 
contributi pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente non superano i limiti 
massimi consentiti ai sensi dei Regolamenti CE n. 1998/2006, CE n.1535/2007, CE 
n.875/2007, tenuto anche conto di quanto disposto dal D.P.C.M. 3 giugno 2009, come 
modificato dal D.P.C.M. 13 maggio 2010 prorogato fino al 31 dicembre 2011: 
 

€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
€ ............................. in data ................... concesso da ..................................................... 
 

4. La ditta dichiara, inoltre, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili 
dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008 n. 34. 

5. La ditta o società dichiara che il titolare o i soci della ditta non sono sottoposti a procedimenti o 
condanne per frodi e/o sofisticazioni. 

 

* * * * * 

Si dichiara con la presente di voler partecipare alla fiera in oggetto. Si dichiara altresì 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. 

 
Data: ______Ditta: __________________  Timbro e firma del legale rappresentante:  
 

 
PRIVACY  

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di 
ammissione (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno 
trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Unioncamere Lazio, oltre che per scopi amministrativi e 
contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in 
Italia e all’estero, promosse da Unioncamere Lazio nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati da Unioncamere Lazio, per i motivi sopra indicati, alla Regione Lazio, alle cinque 
Camere di Commercio del Lazio e ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che 
collaborano con Unioncamere Lazio, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, 
aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del trattamento, Unioncamere Lazio, 
all’indirizzo: areapromozione@unioncamerelazio.it. 
 
 
 

Acconsento     SI        NO                                   Timbro e firma del legale rappresentante:    

 

http://www.unioncamerelazio.it/
mailto:areapromozione@unioncamerelazio.it

