OGGETTO: “AF – L’Artigiano in Fiera”, 22ª Mostra Mercato Internazionale
dell’Artigianato – Quartiere di Fieramilano – Rho (Milano), 2-10 dicembre
2017 - Pubblicazione Bando di partecipazione
L’ASPEN, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Nuoro, organizza la
partecipazione alla 22ª Mostra Mercato Internazionale dell’Artigianato “AF –
L’Artigiano in Fiera”, che si svolgerà nel Quartiere di Fieramilano sito a Rho
(Milano) dal 2 al 10 dicembre 2017 c/o la Fiera di Milano.
La manifestazione offre agli espositori la possibilità di presentare e vendere i
propri prodotti purché appartenenti al “Repertorio Merceologico” allegato al
Regolamento Generale dell’iniziativa consultabile nel seguente link:
http://artigianoinfiera.it/wp-content/uploads/2016/09/ITA_AF2017_regolamento.pdf

Possono aderire all'iniziativa 21 imprese artigiane iscritte alla Camera di
Commercio di Nuoro ed in regola con il pagamento del diritto annuale.
La quota di partecipazione richiesta alle aziende è pari a € 1.183,80 iva compresa
per coloro che rientrano nei limiti “de minimis” e dovrà essere versata all'ASPEN a
seguito dell'accettazione della domanda di adesione e comprende:
 iscrizione e assicurazione;
 spazio preallestito;
 assistenza in fiera.
Il mancato pagamento della quota di partecipazione e/o della regolarizzazione del
pagamento del diritto annuo, nei termini successivamente comunicati dall'Aspen,
comporterà l'annullamento della richiesta di adesione.
Le imprese interessate, dovranno inviare la domanda allegata (debitamente
compilata, firmata e timbrata) all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
aspen@nu.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Candidatura per Artigiano
in fiera” tassativamente entro il giorno 20 settembre 2017 ore 9.00.
Verranno ammesse le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo, previa
verifica della regolarità del pagamento del diritto annuale e accettazione da parte
dell’ente Ge. Fi. SpA.
Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare il numero 0784 242504.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante dell’impresa sottoindicata
CHIEDE
che la propria azienda venga ammessa a partecipare a:
Manifestazione promozionale
settore artigianato:

AF – L’Artigiano in Fiera
Quartiere di Fieramilano
Rho (Milano), 2-10 Dicembre 2017

A tal fine riporta di seguito i dati della propria impresa:
Denominazione/Ragione sociale
Indirizzo:
P. IVA:
CAP:

Città :

codice fiscale:

Tel.:

Fax:

Cell.:

E mail:

Sito web
Prodotti:
Dati relativi alla persona delegata a presenziare alla manifestazione:
Cognome e nome
Numero cellulare
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 del Testo Unico in
materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

DICHIARA
in particolare, di essere consapevole che:
-

Possono aderire all'iniziativa le imprese del comparto artigianale e agroalimentare
regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Nuoro ed in regola con il
pagamento dei diritti camerali.

-

L’Ammissione resta comunque subordinata alla validazione dell’Ente Fiera GE.FI.
sulla base del proprio regolamento.

-

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro i termini indicati
nell’avviso. Saranno prese in considerazione, prioritariamente, le domande
pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte. L'Aspen si
riserva di accettare a insindacabile giudizio anche domande di partecipazione
tardive, qualora siano funzionali allo sviluppo dell’iniziativa e purché
accompagnate dal versamento della relativa quota di adesione nei termini
comunicati.

Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede l’indicazione di arrivo della PEC
aspen@nu.legalmail.camcom.it.
-

Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie
espositiva assegnata.

-

Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza
preventivo consenso scritto dell'ASPEN.

-

L’organizzazione della iniziativa, a discrezione dell'ASPEN, potrà essere annullata
se il numero delle adesioni sarà inferiore alle 15 unità;
DICHIARA altresì:

in qualità di rappresentante legale, di essere consapevole che le agevolazioni di cui alla
presente partecipazione sono soggette a regime de minimis (nella fattispecie per
l’importo di euro 2.578,67) e BARRARE OBBLIGATORIAMENTE L’OPZIONE IN
CUI SI RIENTRA:
 di non superare, a tale riguardo, la soglia delle agevolazioni così come
determinata (euro 2.578,67) rientrando quindi nella quota di partecipazione di
euro 1.183,80
Oppure
 di non rientrare nella soglia del de minimis e che, pertanto, la quota di
partecipazione è pari all’intera somma di euro 3.762,47
Luogo, Data

____________________

Timbro e firma del
Legale Rappresentante
______________________________

Allega:



eventuale documentazione aziendale (cataloghi, brochure, company
profile, ecc.).

 documento d'identità del dichiarante.

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 concernente la tutela dei
dati personali, La informiamo di quanto segue:
a) i Suoi dati personali verranno trattati, e in particolare raccolti, registrati,
conservati, consultati, elaborati, modificati, estratti, utilizzati, comunicati e
cancellati per finalità di tipo informativo, ai fini della registrazione per la
partecipazione alla iniziativa in oggetto e dell’eventuale invio della relativa
documentazione;
b) i dati personali non verranno comunicati a terzi né in alcun modo diffusi, salvo i
soggetti indicati al punto f);
c) il trattamento dei dati potrà essere effettuato con o senza mezzi elettronici, a
norma dell’art. 34 e dell’art. 35 del D. Lgs. 196/2003;
d) il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura
facoltativa;
e) l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di
proseguire la finalità richiamata al punto a) ;
f) i dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati, nei limiti
fissati da leggi, norme di attuazione, contratti, alle Pubbliche Amministrazioni, per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
g) il titolare del trattamento in parola è la Camera di Commercio di Nuoro presso il
quale potrà in ogni momento esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
196/2003, scrivendo al seguente indirizzo: Via Papandrea, 8 08100 Nuoro,
segreteria.generale@nu.camcom.it.
In ogni caso si ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la comunicazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali, nonché, in
generale, esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei modi
previsti dagli art. 8 e 9 dello stesso decreto.

Data
__________

Firma
_______________________________

