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       Da trasmettere all’Area Promozione e Sviluppo   
                 Struttura Investimenti e Promozione 

Servizio Filiere produttive e Fiere 
                    
       e.mail: fiereemostre@rm.legalmail.camcom.it 
  
 

Fiera nazionale della piccola e media editoria “PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI” 

Roma, Convention Center “La Nuvola”,  5–9 dicembre  2018 
 

 
 

1) DATI ANAGRAFICI AZIENDA 

Denominazione _______________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ N.REA __________________________ 

Partita IVA  (se diversa dal C.F.)__________________________________________________ 

Sede legale: via __________________________________________________ n. __________ 

c.a.p. _______ comune______________________________________ provincia ___________ 

tel. _______________________e-mail _____________________________________________ 

P.E.C. ______________________________________________________________________ 

Rappresentante legale: Cognome _______________________________________________ 

Nome _________________________    codice fiscale ________________________________ 

Referente per la fiera: _________________________________________________________ 

tel. ________________________________ cell._____________________________________ 

 

2) STRUTTURA OPERATIVA 

Attività svolta _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

dipendenti n. ________________ fatturato annuo ____________________________________ 
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3) DATI AZIENDA PER L’INSERIMENTO NEL CATALOGO DELLA FIERA  
      
 

Ragione sociale _______________________________________________________________ 

via ___________________________________________ n. ________ c.a.p. ______________ 

comune _____________________________________________________ provincia ________ 

tel. _________________________indirizzo internet___________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

Principali prodotti/servizi che si intendono presentare durante la fiera: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 
4) INSEGNA DA APPORRE SUL FASCIONE DELLO STAND 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
5) OBIETTIVI CHE L’IMPRESA SI PROPONE DI CONSEGUIRE  

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

* * * * * * * 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________ titolare/legale rappresentante 

della ditta _____________________________________________________________________ 

 
- a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenti 

sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del l’art. 76 del citato D.P.R.,  

Dichiara 

 
con la presente,  
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�  di essere interessato a partecipare alla fiera in oggetto e di aver preso visione del “Regolamento Generale 

per la partecipazione delle imprese alle fiere”, approvato con deliberazione della Giunta camerale n.21 

del 5/03/2018 e scaricabile dal sito www.rm.camcom.it, accettandolo interamente in ogni sua parte; 

      
�  di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, ai 

sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE n. 1407/2013; 

 

Ovvero,  

 

�  di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti contributi 

pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente non superano i limiti massimi consentiti ai sensi dei 

Regolamenti CE n. 1407/2013 (indicare esclusivamente i contributi ricevuti da altri Enti e/o Istituzioni) 

 

€ ............................. concesso in data ................... da ...................................................…… 

€ ............................. concesso in data ................... da ...................................................…… 

€ ............................. concesso in data ................... da ...................................................…… 

€ ............................. concesso in data ................... da ...................................................…… 

 

�  di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto 

bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi 

dell’art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008 n. 34. 

 

La presente partecipazione di interesse non vincola in alcun modo la Camera di Commercio di Roma né può 

far insorgere nei soggetti che la presentano alcun diritto in ordine all’eventuale partecipazione. La Camera si 

riserva di non partecipare alla manifestazione, senza che i soggetti che abbiano manifestato il proprio 

interesse possano vantare alcuna pretesa. 

 
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante: 

 
 
 
 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO - INDISPENSABILE) 

 

 

Data: _________________________ 

 
 

* * * * * * * 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)  

 
La Camera di Commercio di Roma titolare dei trattamenti tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 
196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi previsti dalla L. 580/93 e s.m.i., nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati dalla CCIAA Roma e competenti nelle 
stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile contattare il responsabile del trattamento, 
CCIAA Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 00186 - Dirigente Area Promozione e Sviluppo, anche all’indirizzo e-mail 
areapromozionesviluppo@rm.legalmail.camcom.it  


