
 

Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia 

 

 

    da restituire via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it 

a partire dalle ore 09.00 d

 

Il/La Sottoscritto/a ____________________________in qualità di _____________________________________________________
(Cognome e nome) 
 
dell’Azienda _______________________________________________________________________________________________
(Ragione Sociale)  
 

FormaGiuridica_____________________________________________________________________________________________

Via/n°_________________________________

Telefono n.__________________________

Referente fiera _________________________________________ cell. _______________________________________________

Email: _______________________________________ sito web ________________

Pec destinatario per fatturazione elettronica ______________________________________________________________________

Codice destinatario  per fatturazione elettronica  __________________________________________________

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ______________________________________________________________________

P.IVA __________________________   

Dichiarazione d’intento  SI □ NO □                                                   

Certificato di concessione nr. _____________________________
O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________________
 
 
Esatta dicitura da porre sul frontalino ___________________________________________________________________________
 
CHIEDE di partecipare alla manifestazione TUTTOFOOD
A tal fine,  
PRENDE ATTO ed ACCETTA le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa dall’Unione, impegnandosi a corrispondere la 
relativa quota di partecipazione a richiesta della scrivente Unione.
 
DICHIARA che nel triennio precedente non ha superato la soglia prevista in tema di 
minimis” (Reg.CE n. 1407/2013). 
PRENDE ATTO, infine, di quanto segue: 
Qualora l’azienda che ha inviato istanza di partecipazione accettata disdica la stessa prima dell’assegnazione dello stand, s
trattenuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. Oltre il suddetto termine, nel caso di impossibilità di sostitu
l’azienda verserà l’intera quota di partecipazione.
 

Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela de
conservare i dati contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzion
all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a contattare lo scriven

Data_________________                                                                                    

     
     

     
     

 

Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia – Via Emanuele Mola, 19 – 7012
Tel.080.2174522/523 

P.I. 04474350727 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
a restituire via PEC all’indirizzo fiere.unioncamerepuglia@legalmail.it  

partire dalle ore 09.00 di giovedì 15 aprile ed entro e non oltre le ore 12.00 del 22 

____________________________in qualità di _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

FormaGiuridica_____________________________________________________________________________________________

Via/n°_________________________________  Cap/Città_____________________________ Pr ___________________________

Telefono n._________________________________Produzione______________________________________________________

Referente fiera _________________________________________ cell. _______________________________________________

Email: _______________________________________ sito web _____________________________________________________

Pec destinatario per fatturazione elettronica ______________________________________________________________________

Codice destinatario  per fatturazione elettronica  __________________________________________________

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ______________________________________________________________________

                                                   Marchio “Prodotti di Puglia”  SI □  NO 

Certificato di concessione nr. _____________________________ 
O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _______________________________________________

___________________________________________________________________________

TUTTOFOOD – MILANO 22/26 OTTOBRE 2021 

le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa dall’Unione, impegnandosi a corrispondere la 
relativa quota di partecipazione a richiesta della scrivente Unione. 

DICHIARA che nel triennio precedente non ha superato la soglia prevista in tema di aiuti di stato e contributi concessi in regime “de 

Qualora l’azienda che ha inviato istanza di partecipazione accettata disdica la stessa prima dell’assegnazione dello stand, s
nuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. Oltre il suddetto termine, nel caso di impossibilità di sostitu

l’azienda verserà l’intera quota di partecipazione. 

Ai sensi e per gli effetti della Lg. D.Lgs. nr 196/2003 sulla Tutela dei dati personali, si autorizza espressamente l’Unioncamere Puglia a trattare elettronicamente e a 
conservare i dati contenuti nella presente domanda. I dati in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali dell’Ente e per gli scopi spe
all’iniziativa in parola. Per ottenere la cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati si invita a contattare lo scrivente ufficio. 

                                                                                             __________________________

       
                 Il Legale Rappresentante

       
                        Timbro e Firma

  

70122 Bari 

 aprile 2021 

____________________________in qualità di _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

FormaGiuridica_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________ 

_______Produzione______________________________________________________ 

Referente fiera _________________________________________ cell. _______________________________________________ 

_____________________________________ 

Pec destinatario per fatturazione elettronica ______________________________________________________________________ 

Codice destinatario  per fatturazione elettronica  __________________________________________________________________ 

N. iscrizione Camera di Commercio (REA): ______________________________________________________________________ 

NO □ 

O richiesta di concessione inoltrata a ____________________ in data _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

le condizioni stabilite dalla nota informativa trasmessa dall’Unione, impegnandosi a corrispondere la 

aiuti di stato e contributi concessi in regime “de 

Qualora l’azienda che ha inviato istanza di partecipazione accettata disdica la stessa prima dell’assegnazione dello stand, sarà 
nuto il 50% della quota di partecipazione a titolo di penale. Oltre il suddetto termine, nel caso di impossibilità di sostituzione, 

i dati personali, si autorizza espressamente l’Unioncamere Puglia a trattare elettronicamente e a 
ali dell’Ente e per gli scopi specifici legati 

__________________________ 

   
Il Legale Rappresentante 

   
Timbro e Firma 


