
                                                           
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A “CIBUS  2016” 
Fiere di Parma – Parma, 9 – 12 maggio 2016  

 
L’azienda ………….………………………………………………………………………………… 

con sede in…………………………………….., via …………………………………… n. ……….. 

CAP  ………. Provincia  ………. Partita IVA n.   ……………………………….. REA ………….. 

Legale Rappresentante  .……………………………………………………………………………… 

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

E-mail …………………………………………………………….………………………….………. 

Ragione sociale o marchio da indicare all’insegna dello stand espositivo allestito:  

………………………………………………………………………………………………………… 

 
chiede di  partecipare a “Cibus 2016” nell’area 

collettiva regionale del Piemonte,  Padiglione 7, con 
n. …… modulo/i espositivo/i allestito/i con un lato libero 

e/o con n. ….. modulo/i espositivo/i allestito/i con due lati liberi 
al costo di € ……………….  + IVA 

 
A tal fine, presa conoscenza dei costi e delle condizioni indicate nella nota informativa, si impegna 
a compilare la dichiarazione relativa gli aiuti di stato in regime “de minimis” percepiti e a versare 
entro il 18 aprile 2016 l’importo di € ………………… + IVA per il totale dei moduli richiesti. 
Unioncamere Piemonte provvederà alla fatturazione entro il 21/03/2016. Copia della  fattura, 
recante le modalità di versamento a mezzo bonifico bancario e le relative coordinate, verrà 
anticipata da Unioncamere Piemonte all’indirizzo indicato dall’azienda all’atto dell’iscrizione e 
successivamente consegnata in originale con quietanza di pagamento nel corso della 
manifestazione. Il mancato pagamento nei termini indicati annulla ogni diritto dell’azienda a 
partecipare e tale spazio verrà assegnato ad altra azienda in base all’ordine cronologico di arrivo 
delle domande di partecipazione.  
 
 
DATA  …../…./…….. 
                           Firma del Legale Rappresentante     
 
                                   ………………………………………………………….. 

TIMBRO DELL’AZIENDA 
 
 
 
 

Le imprese che intendono aderire devono inviare il modulo di adesione alla Camera di 
Commercio di Asti mediante posta elettronica certificata a 
segreteria@at.legalmail.camcom.it e, per conoscenza, ad Unioncamere Piemonte (fax 
011/5669238 – e-mail promozione@pie.camcom.it ) entro il entro il 12/02/2016. 

 
 



                                                           
 

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) 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 facoltativo. Il mancato conferimento preclude la partecipazione al progetto di cui 
sopra. 
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e 
Sviluppo Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti; i medesimi verranno comunicati ad 
Unioncamere Piemonte, che coordina l’organizzazione della collettiva Piemonte a Cibus, e all’Ente Fiera. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del 
trattamento è la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 
 
 


