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Alla Camera di commercio di Biella e Vercelli 
 

AREA COLLETTIVA PIEMONTE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “CIBUS  2018” 

Fiere di  Parma 7 – 10 maggio 2018  
 

L’impresa .................……………………………...........................…...........……………...……… 

con sede nel Comune di ………………………..……….……….., C.A.P...…..…….., 

Provincia …………………, Via …………………………..…………............................., N…...., 

Partita IVA n …………………………………………, Numero REA ..………..…...……………… 

Annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”): n. ……...……….. 
Tel. ……………..…….. Cell. .…..….……………Mail ...............……...............………................. 

Sito………………………………………………… PEC: …………………………………………….. 

Legale Rappresentante......……………..………………………………………………………..... 

Referente…………………………………………………………………………………… 

Produzione: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nome da indicare sull’insegna del modulo espositivo allestito: 

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

in regola con  i versamenti contributivi e previdenziali (DURC) e In regola con i 

versamenti dovuti a norma di legge alla  propria Camera di commercio 

Richiede la partecipazione a  CIBUS 2018 all’interno della collettiva regionale del 
Piemonte, con modulo espositivo allestito: 
 
di n. ……………. Mq                  
 con 1 lato libero        con 2 lati liberi (barrare la casella di interesse) 

 
Per un importo TOTALE pari ad Euro ……………………………. + IVA. 
 
Si ricorda che l’abbattimento dei costi previsto per la partecipazione in collettiva 
sarà concesso fino ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo un criterio 
cronologico di arrivo delle domande di partecipazione (la regolare iscrizione 
prevede il presente modulo compilato e firmato con allegata la dichiarazione De 
Minimis). 
 
LUOGO E DATA 
 
…………………………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante e Timbro 
dell’impresa 
…………………………………………………… 

L’impresa: 
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- presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando, garantendo nello specifico il 
possesso dei requisiti richiesti per usufruire degli abbattimenti economici  (punto 5 
del bando) e gli adempimenti indicati al punto n. 11, si impegna ad effettuare il 
pagamento del saldo nei termini previsti, che verranno indicati alla conferma di 
accettazione della presente domanda;  
- qualora ammessa a partecipare a seguito della conferma di accettazione della 
presente domanda da parte di Unioncamere Piemonte, si impegna ad effettuare il 
pagamento del saldo entro i termini che verranno indicati alla relativa fattura, pena 
l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità di Unioncamere Piemonte di rivalersi 
del danno subito. 
 
LUOGO E DATA 
 
…………………………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante e Timbro 
 
…………………………………………………... 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il 
consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di 
partecipare; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della 
Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge; 
- potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Piemonte. 
 
LUOGO E DATA 
 
…………………………………………………… 
 

Firma del legale rappresentante e Timbro 
 
…………………………………………………... 

 
Allegati: 
- dichiarazione de Minimis debitamente compilata  
- copia carta d’identità.  
Avvertenze: 
Qualora la domanda presenti irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, 
oppure risulti incompleta, Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione al legale 
rappresentante per la regolarizzazione o completamento.  
Qualora, anche da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto 
della domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non 
veritiera (Art. 75 DPR 445/2000). 
 
 
N.B. Uniche modalità di invio della domanda: dal 18 gennaio al 15 febbraio 2018 
- mediante posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: 
promozione@bv.legalmail.camcom.it  


