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MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO 
ENTRO IL 10/06/11 ad ASPIN 
FAX: 0775/823583 
Att.: dot. Paolo Nifosi 

 
 

Progetto Sapori di Italia nel Mondo V 
WORKSHOP AGROALIMENTARE E VITIVINICOLO 

Firenze , 26/27 Settembre 2011 
 
 
 

L’Azienda 
 
Ragione sociale_____________________________________________________________________ 
 
Dicitura da riportare sul catalogo_______________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________________________________________________ 
 
Tel.________________________________Fax____________________________________________ 
 
E-mail___________________________________Sito Web__________________________________ 
 
Persona di Contatto___________________________________cell____________________________ 
 
Breve descrizione del prodotto / attività dell'azienda: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Partita Iva (obbligatoria) ___________________Cod. Fiscale(obbligatorio)______________________ 
 

CHIEDE di partecipare all’Incoming agroalimentare e vitivinicolo, 
 
e si impegna a inviare via fax al 0775/823583 entro il 7 Luglio 2011 copia del bonifico bancario 
per un totale di euro 250,00 + Iva, effettuato a favore di Aspin. 
 
L’azienda si impegna inoltre ad inviare la presente scheda, completa di condizioni di partecipazione 
sottoscritte e dichiarazione de minimis allo stesso fax entro il 10/06/11 ed in originale entro il 
07/07/11, al seguente indirizzo: Aspin, V.le Roma 9 – 03100 Frosinone. 
 
 

___________           __________________________________________________ 
Data                           Firma del legale rappresentante (con timbro se impresa/ente) 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo del modulo di adesione compilato 
in ogni sua parte e corredato di tutto quanto richiesto. 

2. MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Nel caso l'impresa richiedente non versi la quota di partecipazione o non invii la copia dell'avvenuto bonifico nel termini 
fissati, non si provvederà all'inoltro della domanda di partecipazione all'ente organizzatore e non si porrà in essere alcuna 
attività o servizio in favore dell'impresa inadempiente, senza che alcuna responsabilità possa esserle imputata per la mancata 
partecipazione dell'impresa inadempiente alla fiera. 

3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
L’impresa chiede che la fattura sia intestata a :  
___________________________________________________________________________________ 
(da compilare solo nel caso di fatturazione diversa dal soggetto partecipante) 
 
In caso di esenzione IVA, l’impresa fornirà lettera di intento relativa. 

4. RINUNCE-VARIAZIONE DELLE DATE DI SVOLGIMENTO-ANNULLAMENTO L’INIZIATIVA 

La ditta ammessa che, per comprovate cause di forza maggiore, dovesse rinunciare alla partecipazione ha l’obbligo di darne 
comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di 
realizzazione dell’iniziativa e comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dall’Ente organizzatore. In tal caso, la quota di 
partecipazione sarà comunque incamerata da Aspin a titolo di rimborso delle spese organizzative sostenute. In caso di 
variazione delle date di svolgimento dell’iniziativa, o di suo annullamento per cause di forza maggiore, nessuna responsabilità 
potrà essere addebitata agli organizzatori. 

5. SUBESPOSIZIONE 

E’ fatto espresso divieto alle ditte partecipanti di concedere tutto o parte del proprio stand ad aziende che non compaiono nel 
modulo di adesione. Ogni eventuale variazione dovrà essere richiesta a Promofirenze e preventivamente autorizzata. 

6. COESPOSITORI 

Tutte le ditte che, a seguito di autorizzazione di Promofirenze, dividono tra loro uno stand, dovranno accettare le presenti 
“condizioni generali” rendendosi responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione alla manifestazione.   

7. SERVIZI ACCESSORI 

L’iscrizione a catalogo, l’esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicitarie, sono strettamente vincolate a quanto 
dichiarato dalla ditta partecipante sul modulo di adesione. Qualunque variazione dovrà essere richiesta per iscritto a 
Promofirenze che si riserva il diritto di autorizzarla. E’ pertanto strettamente vincolante quanto dichiarato dalle ditte 
richiedenti, sia per quanto riguarda le aziende rappresentate negli stand, sia per quanto riguarda i singoli prodotti esposti, 
materiale pubblicitario, grafiche. 

8. AMMISSIONE DELLE AZIENDE 

L’ammissione delle ditte alla manifestazione, soddisfatte le sopracitate condizioni, è vincolata al pagamento di quanto 
richiesto con le modalità e nei tempi comunicati. Ogni inadempienza in merito causa l’immediata cessazione di ogni obbligo 
da parte di Promofirenze. Si precisa inoltre che non saranno ammesse le richieste di quelle ditte che hanno conti fieristici in 
sospeso o che in precedenti iniziative promozionali non abbiano rispettato le condizioni di Promofirenze. 

9. RESPONSABILITÀ CIVILE 

Promofirenze declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti esposti e che comunque si trovino 
sull’area della partecipazione collettiva. 

10. FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il foro di Firenze. 
 
 
L’impresa, per accettazione 
 
Data: __________________                    Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante: _____________________ 
 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano  specificatamente le clausole n.: 1 (accettazione delle domande), 
2 (mancato pagamento della quota di iscrizione),  4 (annullamento dell'iniziativa, variazione delle date di svolgimento, 
rinunce/recesso), 9 (responsabilità civile), 10 (foro competente). 

 

 
Data: __________________                    Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante: _____________________ 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI AIUTI “DE MINIMIS” 
 
 
Il sottoscritto, _____________________________ in qualità di Rappresentante Legale dell’impresa 

___________________________________ con sede legale in ______________________________ 

 
DICHIARA 

 
Di non aver beneficiato, nel triennio antecedente la data di presentazione della presente 
domanda, di aiuti in regime de minimis 

 
Di aver beneficiato, nel triennio antecedente la data di presentazione della presente domanda, 
dei seguenti aiuti in regime de minimis: 

 
 
 

Data di concessione 
dell’agevolazione 

Importo in Lire 
dell’agevolazione 

Tasso di 
conversione 
Lira/Ecu/Euro 

Importo in Euro/Ecu 
dell’agevolazione 

    
    
    
    
    
 TOTALE: ***********  

 
          
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della L. 4.1.68 n° 15 e 
successive modifiche ed integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso e contenente dati non più rispondenti 
a verità, di cui all'art. 26 della medesima legge n° 15/68. 
 
In Fede 
 
Data: ____________     Timbro dell'impresa 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: 
areaestero@unioncamerelazio.it. 
 
 
Acconsento     SI �       NO �                                                  Timbro e firma del legale rappresentante                                      
                                                                                                ____________________________ 

 

 

 


