
 

 

 
 

 

      

 

 
 

 

DOMANDA DI ADESIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AD AF - L’ARTIGIANO IN FIERA 2016 

 

AREA COLLETTIVA PIEMONTE 

Fiera Milano, polo di Rho-Pero, 3/ 11 DICEMBRE 2016 

 

L’impresa.................…………………………………………………………………………………………………………......................  

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

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

Partita IVA n. ……………………………………………   N. REA ..………..…...………….…… 

Annotazione della qualifica di impresa artigiana (ex “Albo artigiani”): n. ……...……………………………………… 

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

e-mail ...............…...........................................………............. PEC …………………..………………………………………..  

Sito…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

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

Persona incaricata ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Produzione ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Insegna da indicare sul modulo espositivo ..……………………………………………………………………..…………………..   

  Partecipante per la prima volta ad Artigiano in Fiera con la collettiva piemontese  
    (barrare la casella in caso affermativo) 
 

Chiede di partecipare ad AF 2016 – L’ Artigiano in Fiera  
nell’area collettiva regionale del Piemonte, con modulo espositivo allestito: 

 

di Mq ………………    con 1 lato libero     con 2 lati liberi (barrare la casella di interesse) 
 
Per un importo TOTALE pari ad Euro ……………………………. + IVA. 

 

ACCONTO DA VERSARE PER ISCRIVERSI: € 750,30 (IVA inc lusa ) 

 

Estremi per il pagamento:  

BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988 PUBLIC FINANCE 

IBAN IT15J0306903390210822770197 

Intesta ta rio del c onto: Fiera  Milano S.p .A. 
Causa le: Ac c onto AF2016 - Rag ione Soc ia le dell’ impresa  - Collettiva  Piemonte  

 



 

Si ricorda che il contributo in abbattimento dei costi di partecipazione alla collettiva sarà concesso fino 
ad esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. La 
regolare iscrizione prevede la presentazione della domanda di adesione debitamente compilata e 
firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, unitamente all’attestazione di pagamento 
della somma di € 750,30 a titolo di acconto. 
 
 
LUOGO E DATA 
 
…………………………………………………… 
 

              Firma del legale rappresentante e Timbro 
 
                    …………………………………………………… 

A tal fine, presa conoscenza delle condizioni esposte nel bando e garantendo nello specifico gli 
adempimenti indicati ai punti n. 4, 5 e 10 del bando, qualora ammessa a partecipare a seguito della 
conferma di accettazione della presente domanda da parte di Unioncamere Piemonte, si impegna ad 
effettuare il pagamento del saldo entro il 7 novembre 2016, pena l’esclusione dalla manifestazione e la 
possibilità di Unioncamere Piemonte di rivalersi del danno subito. 
  
LUOGO E DATA 
 
……………………………………………………  
 
 

Firma del legale rappresentante e Timbro 
 
     …………………………………………………… 

Dic hia ra  inoltre d i essere informato, a i sensi del D.Lgs 30 g iugno 2003 n. 196 “ Cod ic e in materia  d i p rotezione 

dei da ti persona li” , c he: 

- i da ti persona li rac c olti sa ranno tra tta ti, anc he c on strumenti informatic i, nell’ a mbito e per le fina lità  del 

p roc ed imento per il qua le la  p resente d ic hia razione viene resa  ed  in c onformità  ad  obb lighi p revisti da lla  

legge, da  un regolamento o da lla  normativa  c omunita ria ; il rela tivo tra ttamento non richiede il c onsenso 

dell’ interessa to  a i sensi dell’ a rt. 18 del D.Lgs. 196/ 2003; 

- il c onferimento dei da ti ric hiesti è obb liga torio e il rifiuto d i fornirli c omporterà  l’ impossib ilità  d i partec ipare; 

- i da ti rac c olti potranno essere oggetto d i c omunic azione ad  autorità  pubb lic he naziona li e della  Comunità  

Europea in c onformità  ad  obb lighi d i legge; 

- potranno essere eserc ita ti i d iritti spec ific a tamente p revisti a ll’ a rt. 7 del D.Lgs. 196/ 2003. 

Il c onferimento dei da ti è obb liga torio a i fini dell'ammissione a ll’ inizia tiva  sopradesc ritta  e il manc a t o 

c onferimento ne prec lude la  partec ipazione. 

L’ interessa to gode dei d iritti d i c ui a ll’ a rtic olo 7 del D.Lgs. 196/ 03. 

Titola re del tra ttamento dei da ti è Unionc amere Piemonte. 

Responsab ile del tra ttamento  interno dei da ti è la  Dott.ssa  Roberta  Pa nzeri, Segreta rio Genera le della  Camera  

d i Commerc io d i Asti.  

 

LUOGO E DATA 
 

…………………………………………………… 

 

Firma  del lega le rappresentante e Timbro 
 

…………………………………………………... 

Avvertenze: Qualora la domanda presenti irregolarità rilevabili d’ufficio non costituenti falsità, 
oppure sia incompleta, Unioncamere Piemonte ne darà comunicazione all’impresa e ne chiederà la 
regolarizzazione. Nel caso in cui, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto 
della domanda, la stessa perderà ogni efficacia per effetto della dichiarazione non veritiera (Art. 75 
DPR 445/2000). 
 
 

La domanda deve essere inviata alla Camera di Commercio di Asti,  

unitamente all’attestazione di pagamento dell’acconto, mediante PEC all’indirizzo 

segreteria@at.legalmail.camcom.it a partire dal 29 settembre ed entro il 31 ottobre 2016. 

mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it

