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ALLEGATO 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 
Le aziende interessate a partecipare alla fiera “Summer Fancy Food” 2023 dovranno compilare la presente “Domanda di 

Partecipazione” ed inviarla all’indirizzo PEC internazionalizzazione.informare@legalmail.it, unitamente alla copia del 

pagamento della quota di iscrizione. 

I termini per l’invio della domanda di partecipazione decorrono da lunedì 20 febbraio 2023 fino a venerdì 10 

marzo 2023.  

 
 

S U M M E R  F A N C Y  F O O D  S H O W  
N e w  Y o r k ,  2 5 - 2 7  g i u g n o  2 0 2 3  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato a __________________________________________________il ______________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________  

nella qualità di Legale Rappresentante dell’impresa:  

denominazione __________________________________________________________________________ 

Via: _________________________________Cap: ___________Città: _______________________________ 

Telefono: ________________________ E-mail: _________________________________________________ 

Iscritta al REA della Camera di Commercio Frosinone Latina al n____________________________________ 

P.IVA ________________________________________ C.F. _______________________________________ 

Web: www. _____________________________________________________________________________ 

Settore di attività: _______________________________________________________________________ 

Produzione: _____________________________________________________________________________ 

 

Referente per la fiera: _____________________________________ Ruolo___________________________ 

Recapito mobile____________________________ email diretta ___________________________________ 

 

DENOMINAZIONE INSEGNA PER STAND: ______________________________________________________ 
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chiede di partecipare alla Fiera “SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023” e,  
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt.  19, 46, 47 e 48 del D. P. R. 445/2000 
 
1. Che l’impresa è una Micro/Piccola o Media Impresa (MPMI) ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/20141.  
2. Che l’impresa ha sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Frosinone Latina; 
3. Che l’impresa è attiva ed in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Frosinone Latina.  
4. Che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale (ai sensi dell’art.18 della L.580/93 e s.m.i., del D.M. 

359/2001 e del D.M. 54/2005).  
5. Che l’impresa non è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o volontaria e/o a procedure concorsuali quali fallimento, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con 
continuità, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa e nei cui riguardi non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

6. Che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, 
di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia sono quelli indicati nell’art.85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 citato; 

7. Che l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 
8. Che l’impresa è in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.; 
9. Che l’impresa non si trova nella situazione di morosità rispetto a qualsiasi tipo di pagamento di natura o genere dovuto e non 

versato all’Azienda Speciale Informare; 
10.   Di essere a conoscenza del fatto che gli aiuti di cui al presente bando saranno concesse in regine “de minimis”; 
11.   Di accettare integralmente tutte le istruzioni e modalità di partecipazione che verranno comunicate da Informare 
12. Di essere a conoscenza che Informare si riserva la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione alla fiera, 

qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’impresa ad indennità o risarcimenti, oltre la quota di 
partecipazione versata che invece sarà rimborsata. 

13. All’impresa che rinuncia alla partecipazione non sarà rimborsata la quota versata. 
 

 
Data _________   Firma del Titolare o Legale Rappresentante ___________________________ 

(è possibile sottoscrivere la domanda di partecipazione con firma digitale) 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

L’interessato dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei 

dati personali ed acconsente, con la sottoscrizione, al trattamento dei dati per le finalità esposte al punto 3 dell’informativa, (per le 

finalità dalla lett. a) alla lett. d), consapevole che il mancato conferimento dei dati personali richiesti non consente la partecipazione alla 

Fiera. 

 

 [ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 

L’interessato ha facoltà di acconsentire alla ricezione di Newsletter (indicate al punto 3 dell’informativa, per la finalità di cui alla lett. e). 

Il suo mancato consenso non ha alcuna conseguenza sulla partecipazione alla Fiera.  

 [ ] ACCONSENTO                    [ ]  NON ACCONSENTO 

  

Data         Firma del Titolare o Legale Rappresentante  

 

_______________      _________________________________ 

          

 
1 La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - 
ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

All'interno della categoria delle PMI, si definisce: 
- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni 
di euro 

- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 

EUR. 

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In 

particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione 

degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. 
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