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Mostra Internazionale dell’Alimentazione - Fiera di Rimini 5 -8 febbraio 2005 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione deve essere presentata alla propria Camera di Commercio entro e non 

oltre il 12 gennaio 2005. 

La scadenza è anticipata al 3 gennaio 2005 per garantire la presenza dell’azienda nel catalogo ufficiale 

della manifestazione. Dopo questa data non sarà possibile garantire la presenza nel catalogo. 

 
RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PARTECIPANTE : 

.....................................................................................................................................................………… 

N° ISCRIZIONE C.C.I.A.A. DI ___________________::........................................……………………… 

INDIRIZZO DELLA SEDE SOCIALE : 

...................................................................  ..........  .....................................  ........………………………… 
via/piazza     cap         comune          provincia 

PARTITA  IVA: .........................................................CODICE  FISCALE: ................................................. 

 
TELEFONO : .................   ..................................  ..................................  FAX:.......................……………...
       prefisso                    numeri        numero 
 
E-MAIL…………………………………………………SITO INTERNET…………………………………………… 
 

PERSONA DI RIFERIMENTO:......................................……………………………………………………… 

ELENCO DEI PRODOTTI CHE SI INTENDE ESPORRE (SPECIFICARE IN DETTAGLIO) 

.....................................................................................................................................................………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’ALLESTIMENTO BASE IN STAND DI CIRCA 9 MQ. COMPRENDE: scrivania, 3 sedie, 2 mensole, una 
vetrina di dimensioni 170x100x50, 1 banco reception, 1 appendiabiti, 1 cestino, 1 cubo, 1 pianta espositore, 
1 presa elettrica, faretti illuminazione. 
Saranno a carico dell’azienda partecipante le spese di viaggio, vitto e alloggio e le spese per la 
richiesta di arredi supplementari. 

La Ditta si impegna a garantire la presenza di almeno un rappresentante per tutta la durata della rassegna, 
compresi i giorni di allestimento e disallestimento. 

L’Azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di 
partecipazione (ai sensi del Dlgs 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 Enti Promotori nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali. 

L’Azienda dichiara di essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

L’Azienda si impegna a mettere in mostra solo i prodotti indicati nella presente domanda e di non esporre 
prodotti di altre Aziende o di altre Regioni entro i limiti dello spazio assegnatogli. 

L’Azienda dichiara di non essere presente in forma autonoma alla mostra con l’acquisizione di un proprio 
spazio espositivo. 

L’Azienda dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 100.000 Euro per aiuti o 
contributi in regime “de minimis” ottenuti da Enti pubblici. 

Si dichiara che il titolare o i soci della Ditta non sono sottoposti a procedimenti o condanne per frodi e/o 
sofisticazioni.  

 

Data ...............................   Timbro e firma del titolare ........................................... 


