
                                                                                            
                     

PROGETTO A.G.I.T.  - Arte Gastronomia Imprese Turismo

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

EVENTO “Arte e Degustazione in Camera”

Camera di Commercio I.A.A. di Messina - 14 e 15 maggio 2016

La Camera di Commercio di Messina,  per il tramite della sua Azienda Speciale Servizi alle Imprese,  organizza 

un evento di degustazione dei prodotti agroalimentari che  si svolgerà presso la Camera di Commercio di Messina il 

14 maggio 2016 dalle 17:00 alle 21:00 ed il  15 maggio 2016 dalle ore 10:00 alle ore 20:00. L’evento ha lo scopo di 

promuovere e valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche e di qualità  coniugando territorio, enogastronomia ed 

arte.  Il  visitatore potrà degustare i  prodotti  tipici  proposti  dall’azienda partecipante e seguire un percorso culturale 

guidato alla scoperta sia del Palazzo camerale con le sue opere d’arte di  pregio che delle opere, quadri e sculture 

realizzati dagli studenti del Liceo artistico “E. Basile”.  Nel corso dell’evento è previsto, altresì, lo spettacolo dell’Opera 

di Pupi della Famiglia Gargano

Ogni azienda avrà a disposizione, per l’esposizione dei propri  prodotti e del materiale informativo (brochure, 

catalogo  etc),  un  tavolo  contrassegnato  con  la  ragione  sociale  della  ditta;   per  la  degustazione  sarà  garantito 

l’allestimento  del  buffet  con  tutte  le  attrezzature  necessarie  ed  il  personale   preparato  ed  informato  al  fine  di 

“raccontare” il prodotto degustato. Gli imprenditori del settore agroalimentare interessati sono invitati a manifestare la 

propria disponibilità inviando alla Azienda Speciale Servizi alle Imprese entro e non oltre le ore 12.00 del 20 aprile 

2016  la  scheda  di  adesione,  allegata  al  presente  avviso,  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo: 

aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it.  sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto richiedente 

allegando il relativo documento di riconoscimento in corso di validità.  La partecipazione prevede una quota di adesione 

pari a € 130,00 + IVA che dovrà  essere versata sul c/c intestato all’Azienda Speciale Servizi alle Imprese della CCIAA 

di Messina, IBAN IT 38N0312716504000000011133 acceso presso la Banca UNIPOL Agenzia di Messina.

In caso di un numero di adesioni superiore al consentito (25 corner espositivi) si procederà a selezionare le 

aziende in base all’ordine cronologico di  arrivo delle richieste ed alla diversificazione dei  prodotti.  L’elenco delle 

aziende partecipanti all’evento verrà pubblicato sui siti:  www.me.camcom.it e  www.aziendaspecialemessina.it il 26 

aprile  2016.  Le aziende dovranno far  pervenire copia  della ricevuta  del  bonifico bancario entro il  2  maggio  2016 

all’indirizzo mail: aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it

Per maggiori informazioni contattare l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Messina:

Tel 090.77.72.282/283 (aziendaspeciale@me.camcom.it).

http://www.me.camcom.it/
mailto:aziendaspeciale@me.camcom.it
mailto:aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it


                                                                                            
                     

PROGETTO A.G.I.T.  - Arte Gastronomia Imprese Turismo

EVENTO “Arte e Degustazione in Camera”
Richiesta di adesione all’evento del 14 e 15 maggio 2016

da inviare entro le ore 12:00 del 20 aprile 2016 all’indirizzo pec:

aziendaspeciale@me.legalmail.camcom.it

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale: 

 Sede Legale

Via:                                                                       Tel:                                          fax:

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

 Sede Operativa (se diversa)

Via:                                                                       Tel.:                                         fax: 

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

e-mail:                                                                  Web:

Partita Iva:                                                          Codice fiscale:

Nominativo del referente della manifestazione:

Tel:                                      e-mail:

PRODUZIONE/ATTIVITÀ (barrare la/le casella/e di vostra competenza)

Categorie merceologiche: 

� Salumi e insaccati

� Prodotti caseari:   Latte / Formaggi



                                                                                            
                     

 Prodotti ortofrutti
ol

 Olio

 Conservati
 Pasta
 Pane

 Riso
 Prodotti da forno e dolciari
 Miele 

 Cioccolato
 Legumi - cereali
 Vino- Distillati- Birre
 Aceto
 Confetture
 Altro

  
 

 EVENTUALI CERTIFICAZIONI (DOP, IGP, TAP, biologico, ecc…)

Elenco dei prodotti per i quali si partecipa all’evento



                                                                                            
                     

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 

consapevole delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi previste dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

 di aver preso visione del relativo avviso;

 che l’impresa ha sede legale e operativa in provincia di Messina;

 che l’impresa risulta regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Messina, attiva ed in 
regola con il pagamento del diritto annuale;

 che  l’impresa  non  è  soggetta  o  ha  in  corso procedure  di  amministrazione  controllata,  concordato  preventivo, 
fallimento o liquidazione;

 che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e con le normative vigenti in 
materia fiscale, assicurativa e contributiva;

Tipo prodotto Formato 
confezione

       Quantità 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



                                                                                            
                     

 che l’impresa è in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro ed applica gli accordi e i contratti collettivi 
nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali;

 che l’impresa non presenta nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun soggetto 
in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Messina, né alcun soggetto a qualsiasi titolo dipendente o 
collaboratore  della  Camera  di  Commercio  di  Messina,  anche  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  Legge 
190/2012;

 che  non  sussistono  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’  art.  67  del  D.Lgs  n.  159  del 
06/09/2011;

SI IMPEGNA 

 a consegnare  i prodotti ed il materiale informativo presso la Camera di Commercio di Messina entro il 13 maggio 
2016 dalle 09:00 alle 17:00;

 a versare la quota di partecipazione di € 130,00 più IVA  per la partecipazione all’evento “Arte e Degustazione in 
Camera” che si terrà alla Camera di Commercio di Messina il 14 e 15 maggio 2016  ed inviare copia la ricevuta del 
bonifico bancario effettuato;

Luogo e data ______________________
Timbro e Firma

_____________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”)

Ai sensi del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dalla manifestazione d’interesse saranno utilizzati, 

comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dal progetto stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel 

pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività degli enti promotori e dal partner esterno. Il titolare dei dati 

forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina con sede legale in Piazza Cavallotti n. 3 – 98122 Messina

Acconsento     SI        NO                                                       Timbro e firma del legale rappresentante:____________________________


