
              
 

CIBUS  2021 

Fiera di Parma, 31 agosto – 3 settembre 2021 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 

La domanda di partecipazione deve essere inviata alla Camera di Commercio di Alessandria-Asti via PEC 
all’indirizzo info@pec.aa.camcom.it entro e non oltre il giorno 30/06/2021. 

 
 
Il sottoscritto titolare/legale rappresentante ___________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________ con 

sede nel Comune di _____________________________________ C.A.P  ___________  Provincia ________  

Via __________________________________________________________________________  N. _______ 

Partita IVA n. ______________________Numero REA _______________ Tel. ________________________ 

Cell. _______________ E-mail per l’invio di comunicazioni ________________________________________ 

PEC o SDI per invio fattura elettronica ________________________________________________________ 

Referente per l’iniziativa ___________________________________________________________________ 

Insegna del modulo espositivo ______________________________________________________________ 

chiede di partecipare a Cibus 2021 nell’area della collettiva regionale piemontese, Padiglione 8, con  

 

 n. ____ modulo/i espositivo/i allestito/i con un lato libero - costo € _______________+ IVA 

 n. ____ modulo/i espositivo/i allestito/i con due lati liberi - costo € _______________+ IVA 

A tal fine DICHIARA: 

a. di aver preso visione della nota informativa, di accettarne integralmente le condizioni e di possedere i 
requisiti previsti dalla stessa; 

b. che l’impresa è attiva, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 
annuale alla Camera di commercio di Alessandria-Asti;  

c. che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare). 

 

DICHIARA altresì 

consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli 

artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 

 

1. 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 successive modificazioni e integrazioni e in particolare che: 

 

 ha dipendenti a cui è applicato il seguente CCNL _________________________________________ 

matricola azienda INPS___________________ sede competente ____________________________ 
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posizione INAIL_____________________ sede competente ________________________________ 

 non ha dipendenti e che il titolare/professionista/soci è/sono iscritto/i alla seguente cassa di 

previdenza/forma assicurativa obbligatoria ______________________________________________ 

n. iscrizione/matricola __________________ sede competente _____________________________ 

posizione INAIL____________________________  sede competente _________________________ 

ovvero che 

 non è tenuta/o all’iscrizione ad alcuna forma assicurativa obbligatoria e all’INAIL. 

Al fine delle verifiche del rispetto dei massimali “de minimis” dichiara: 

a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il _______________ e termina il    

_______________ 

b) che l’impresa: 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese1 

 

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia: 

(Ragione sociale e dati anagrafici) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

c) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, 
 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni 

 

                                                
1 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, i regolamenti “de minimis” stabiliscono che “le entità controllate (di diritto o di 
fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Si intende per «impresa unica» l’insieme 
delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o 
sorveglianza di un’altra impresa; 

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con 
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso una o più persone fisiche o un organismo pubblico, 
sono considerate singolarmente. 

Per verificare gli aiuti di Stato e “de minimis” ricevuti consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA – sul sito 
www.rna.gov.it dove nella sezione Trasparenza – Gli aiuti individuali – è possibile effettuare una ricerca inserendo il codice 
fiscale dell’impresa. 

 



              
 
Infine, presa conoscenza dei costi e delle condizioni indicate nella nota informativa, si impegna a versare 
entro il 29 luglio 2021 l’importo di Euro ________________ + IVA, quale quota di partecipazione a Cibus 
commisurata ai moduli richiesti. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, l’azienda non potrà 
mantenere l’assegnazione dello stand, che verrà trasferito alle eventuali aziende in lista di attesa.  

 
Data _____________________ 
                          Firma del titolare/legale rappresentante 2    

                                                                                                                     ______________________________ 

  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 

Titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/79 sono la Camera di Commercio di Alessandria-Asti e 
Unioncamere Piemonte. 
I dati personali riferiti all’impresa sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela del la riservatezza, 
anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative alla partecipazione alla collettiva Piemonte a Cibus 2021. 
Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per la partecipazione alla collettiva 
Piemonte a Cibus 2021, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e 
della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro 
mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per l’ammissione alla collettiva.  
I dati personali conferiti saranno trattati, fino a quando l'interessato non ne richieda la cancellazione, sia in forma cartacea che su 

supporto informatico esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente Camerale e di Unioncamere Piemonte, autorizzat i e 
debitamente istruiti e sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il 
controllo sulle dichiarazioni sostitutive, o comunque nei casi normativamente previsti, nonché all’Ente Fiera organizzatore della 
collettiva.  
Sono altresì destinati ad essere comunicati ai soggetti legittimati a presentare istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. 33/2013, 
ovvero istanza di accesso agli atti ex art.li 22 e segg. Legge 241/90, ove sussistano i presupposti ivi indicati. I dati identificativi 
potranno essere comunicati ad eventuali persone fisiche terze per l’informativa nei loro confronti. I dati conferiti sono inoltre 
destinati ad essere diffusi mediante pubblicazione sull’Albo online per la fase integrativa dell’efficacia (ove prevista) ovvero 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” in adempimento degli obblighi di 
trasparenza stabiliti dal D.L.gs. 33/2013 nonché dal P.T.P.C.T. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o l’opposizione al 
trattamento. 
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi ai Titolari del trattamento. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per la Camera di Commercio di Alessandria-Asti: rpd2@pie.camcom.it 
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per Unioncamere Piemonte: rpd1@pie.camcom.it. 
 

CONSENSO 
 

Acconsento all’inserimento dell’indirizzo mail dell’impresa nel database della Camera di commercio di Alessandria per l’invio di 
comunicazioni relativamente alle attività e alle iniziative organizzate dall’ente camerale ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del 
regolamento UE 2016/679. I dati dovranno essere trattati e conservati in conformità alle vigenti norme fino ad una mia formale 
richiesta di cancellazione dal servizio. E’ facoltà di revocare il consenso senza invalidare la liceità dei trattamenti svolt i prima di tale 
revoca. 

 SI                     NO 

                                                                                                                                   Firma digitale 
                                                                                                                          del titolare/legale rappresentante 

                                                
2 Se la domanda viene sottoscritta con firma autografa, allegare copia del documento di identità del sottoscrittore. 

mailto:rpd2@pie.camcom.it
mailto:rpd1@pie.camcom.it

