
                                                           
 

CIBUS  2018  

Fiera di Parma – Parma, 7 – 10 maggio 2018  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 
Il sottoscritto, titolare/legale rappresentante  .……………………………………………………………………………… 

dell’impresa...........………………………………...........................…...........……………...………………………………… 

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

Via …………………………..………….........................................................................................  N. …............. 

Tel. ……………..………….………… Cell. .…..….…………..…….………… 

Partita IVA n. ………………………………… Numero REA ..…………….. N. Iscr. Albo Artigiani ………………………  

Fax - e-mail (a cui anticipare fatture/comunicazioni) ............................….............……….............………. 

PEC……………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………… 

Referente per l’iniziativa …..……………………………………………………………………………………………………………. 

Insegna del modulo espositivo ………………………………………………………………………………………………………. 

chiede di partecipare a Cibus 2018 nell’area collettiva regionale del Piemonte, Padiglione 8, con  

 
 n. …… modulo/i espositivo/i allestito/i con un lato libero - costo € ……………………… 

 n. …... modulo/i espositivo/i allestito/i con due lati liberi - costo € ……………………… 

 
A tal fine, dichiara che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC) e 
con il pagamento del diritto annuale e, presa visione della nota informativa, si impegna a 
rispettare le condizioni ed i termini di pagamento in essa specificati.  
 
Allega inoltre: 
- dichiarazione de Minimis debitamente compilata e firmata dal Legale Rappresentante; 
- copia carta d’identità del sottoscrittore. 
 
 
Data  ………………………. 
                           Firma del Legale Rappresentante     

                                                   
………………………………………………………….. 
            TIMBRO DELL’AZIENDA 
 

 

Il modulo di adesione deve essere inviato alla Camera di Commercio di Asti via PEC all’indirizzo 
segreteria@at.legalmail.camcom.it e, per conoscenza, ad Unioncamere Piemonte (fax 

011/5669238 – e-mail promozione@pie.camcom.it ) entro il 15.02.2018. 
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Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 

 
Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione) è finalizzato alla promozione di 

iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 e s.m.i. e nello specifico a promuovere la 

partecipazione delle aziende della provincia di Asti alla collettiva Piemonte a Cibus. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione all’iniziativa sopradescritta e il mancato conferimento ne 

preclude la partecipazione. 

I dati sono trattati da Unioncamere Piemonte, che coordina l’organizzazione della collettiva Piemonte a Cibus, dalla 

Regione Piemonte – Settore Artigianato, limitatamente alle domande presentate dalle Imprese artigiane, dalla Camera di 

Commercio di Asti e dall’Ente Fiera. 

Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Piemonte. 

Per la Camera di Commercio di Asti è nominata responsabile del trattamento la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario 

Generale dell’Ente. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 

 


