
  
 

 

SCHEDA di ACCREDITAMENTO 
 BIT, MILANO 12-14 Febbraio 2015 

 Da inviare entro e non oltre giovedì 22 gennaio 2015 

 
NOMINATIVO AZIENDA_______________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_________________________________________________________________________________________ 
 
C.A.P.__________ LOCALITA’__________________________________________________ PROVINCIA______________ 
 
TELEFONO____________________________ FAX ___________________________ CELLULARE_____________________ 
 
E-MAIL___________________________________________  SITO WEB _______________________________________ 
 
CODICE FISCALE_____________________________________ P.IVA___________________________________________ 
 
NOME PARTECIPANTE__________________________________ CARICA AZIENDALE______________________________ 
 
E-MAIL PERSONALE *________________________________________________________________________________ 
 
*WEB PASSWORD: all’indicata e-mail personale verrà inviata la password per consentire l’accesso all’area riservata e all’agenda 
 
 

INDICARE DI SEGUITO L’EVENTUALE DIVERSA INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

DENOMINAZIONE COMPLETA:  

VIA:                                                            COMUNE:                                               CAP:                PROVINCIA:  

PARTITA IVA:                                                       CODICE FISCALE: 
 
 

SETTORE MERCEOLOGICO DI ATTIVITÀ (categorie ammesse come co-espositore): 
   Tour Operator:  

 Archeologico  

 Spa e Wellness  

 Culturale  

 Enogastronomico 
Naturalistico  

 Parchi Tematici  

 Religioso  

 Shopping Sportivo – 
mountain bike, diving, golf, 
caccia e pesca, equitazione, 
barca a vela/surf, trekking,  

 

 Studio e 
Formazione  

 City Break  

 Viaggi di nozze  

 Grandi Eventi 
Ecoturismo  

 Ciclo Turismo  

 Sport Invernali  

 Viaggi Avventura  
 

   Trasporti – Vettori:  
 Linee Aeree  

 Charter Aereo  

 Tour Elicotteri  

 Fly & Drive Crociere 
fiumi, laghi e mare  

 Tour in treno  

 Viaggi in pullman  

 Noleggio aerei e 
elicotteri – auto – 
barche – pullman  

 City Sightseeing  

 Mice:  
 PCO  

 DMC  

 Convention Bureau  

 Centro Congressi  

 Location per Eventi  

 Catering 

 

   Ricettività:  

 Hotel 3* / 4* / 5*  

 Villaggi Turistici  

 Residence  

 Real Estate  

 

 Bed & Breakfast  

 Castello – Dimora 
Storica  

 Hotel de Charme 

 

 Congress Hotel  

 Consorzio Alberghiero  

 Golf Hotel  
 

 

 Spa Hotel  

 Azienda Agrituristica  

 Eco Hotel 

N.B. Le catene alberghiere o gli alberghi appartenenti a catena non sono ammessi 
 
                      

Ho già partecipato alla manifestazione:        SI              NO 
 
 
Data______________________                                    Timbro e Firma  ______________________________________________ 
 

 



  
 

 

 
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, dagli 
organizzatori, 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 dagli organizzatori nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere 
comunicati dagli organizzatori, per i motivi sopra indicati, ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con 
gli organizzatori, sia in Italia che all’estero. 
 
 

Acconsento     SI        NO        Timbro e firma del legale rappresentante: ________________________________________________ 
 
 

 
DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 

PRENDE ATTO 
 

 che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui ai seguenti Regolamenti 
(barrare la casella che interessa): 

 Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Testo 
rilevante anche ai fini del SEE) 

 Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 24.12.2013) relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel 
settore agricolo 

 Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel 
settore della pesca 

 che l’importo massimo delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una medesima impresa in 
un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte de lla 
Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000; 

 che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte 
che non superi detti massimali; 

 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla 
Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà  
soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”; 

 che l’eventuale contributo indiretto sarà calcolato sulla base del criterio stabilito nell’Avviso Pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale dell’Agenzia Regionale del Turismo, Regione Lazio, n. G10130 del 14/07/2014; 

 
 
 
 
Data: _________________         Timbro e firma del legale rappresentante:_______________________________________ 


