SCHEDA DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATA
Azienda Speciale ASPIIN - Dott.ssa Valentina Panaccione
Viale Roma,9 - 03100 FROSINONE
Tel.: 0775/275272 - Fax 0775/874225
v.panaccione@aspiin.it

entro il 6 aprile 2016

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Progetto di promozione e cooperazione internazionale cofinanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del
Bando “Manifestazione di interesse per la promozione del sistema produttivo regionale”

AUTO-ENERGY PROJECT

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - AUTOMOTIVE E ENERGIA

Missione in Marocco – 8/11 Maggio 2016
Settori: Automotive, Energia, Aerospazio
1) DATI ANAGRAFICI COMPLETI
Denominazione dell'Azienda:________________________________________________________________________
Sede legale: Comune ________________________ Provincia: __________________ cap: _____________________
Via: ________________________________________ Tel: _____________________ Fax: _____________________
Sede operativa (se diversa): Comune _________________________ Provincia: __________ cap: ________________
Via: _____________________________________ Tel: _____________________ Fax: ________________________
e-mail: ____________________________________ Website: ____________________________________________
Partita Iva: ______________________________________ Codice fiscale: __________________________________
Rappresentante legale (nome, cognome):_____________________________________________________________
Rappresentante/i dell'azienda che parteciperà/parteciperanno alla Missione:
1.

nome______________________________________ cognome_______________________________________________
qualifica aziendale_____________________________ cellulare_____________________________________________

2.

nome______________________________________ cognome_______________________________________________
qualifica aziendale_____________________________ cellulare_____________________________________________

3.

nome______________________________________ cognome_______________________________________________
qualifica aziendale_____________________________ cellulare_____________________________________________

2) STRUTTURA OPERATIVA
Dipendenti n.: ________ fatturato annuo: ___________________________________________________
3) DESCRIZIONE DELLE PRODUZIONI/SERVIZI
Settore di attività: ____________________________________________________________________
Produzione: ________________________________________________________________________
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Descrizione dei principali prodotti/servizi:
1.

________________________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________________________________

4) NEL CORSO DEGLI INCONTRI D’AFFARI L’AZIENDA HA BISOGNO DI UN INTERPRETE DEDICATO?
SI 

NO 

Luogo________________________

Nome e Cognome ________________________________________

Data_________________________

Timbro e Firma
Legale Rappresentante____________________________________

Si dichiara con la presente di voler partecipare alla manifestazione in oggetto. Si dichiara altresì di aver letto le il
Regolamento generale di partecipazione allegato e parte integrante della presente Domanda di Ammissione, di
approvarlo ed accettarlo integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile.
Ditta: _________________________________________________________________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante: __________________________________

Data: ___________________________

PRIVACY
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (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 ASPIIN, 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 ASPIIN
nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del
trattamento, ASPIIN, all’indirizzo: info@aspiin.it
Acconsento SI 

Acconsento No 

Firma del legale rappresentante __________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
1. PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE
Sono ammesse a partecipare le aziende con sede nella Regione Lazio, regolarmente registrate presso le Camere di Commercio delle
province laziali
2. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
L’accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all’ordine cronologico.
3. RIPARTIZIONE DEI COSTI
Sono a carico degli organizzatori le seguenti spese: organizzazione delle Missioni, noleggio ed allestimento delle location usate per gli
incontri istituzionali e per gli incontri d’affari, interprete/hostess durante le iniziative, ricerca e selezione degli operatori di settore,
servizi di promozione dell’evento, attività generale di organizzazione e di coordinamento.
Sono a carico della ditta o società partecipante le spese di viaggio e soggiorno del proprio rappresentante;
4. PARTECIPAZIONE DIRETTA
La ditta o società partecipante si impegna ad essere presente all’intero programma dell’iniziativa con un proprio rappresentante per
tutta la durata della manifestazione.
5. RINUNCE, VARIAZIONE PROGRAMMA, ANNULLAMENTO
La ditta o società partecipante potrà rinunciare alla partecipazione entro 30 gg. dalla data di inizio della manifestazione. La rinuncia
dovrà essere comunicata a ASPIIN in forma scritta a mezzo fax firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. La ditta o
società sarà tenuta al rimborso di quanto corrisposto a terzi da ASPIIN in ragione della sua partecipazione alla manifestazione. In caso
di rinuncia ingiustificata, la ditta o società sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali di ASPIIN; ASPIIN si riserva la
possibilità di variare il programma o annullare in qualsiasi momento l’evento, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno
da parte della ditta o società ad indennità o risarcimenti.
6. DE MINIMIS
La ditta dichiara che nel triennio precedente non ha superato la soglia di 200.000,00 Euro per aiuti o contributi in regime “De Minimis”
ottenuti da Enti pubblici;
7. RESPONSABILITÀ CIVILE
ASPIIN declina ogni responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti esposti e che comunque si trovino sull’area della
partecipazione collettiva.
8. FORO COMPETENTE
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente regolamento al tentativo di conciliazione previsto dal
Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Frosinone.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la controversia sarà devoluta al Tribunale di Frosinone.
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
(pagamento della quota di partecipazione), 5 (rinunce, variazione programma, annullamento), 7 (responsabilità civile), 8 (foro
competente).
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 partecipazione (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 ASPIIN, 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 ASPIIN
nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il titolare del
trattamento, ASPIIN, all’indirizzo: info@aspiin.it
Acconsento

SI

NO

Timbro e firma del legale rappresentante
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