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ALLEGATO A 

Domanda di Partecipazione 

L’ARTIGIANO IN FIERA – MILANO – 3/11 DICEMBRE 2022  

CUP E49I22000530007 

 

 

Spett. Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Servizio Marketing e Comunicazione 

PEC  tur.marketing@pec.regione.sardegna.it 

e p.c.  tur.fiere@regione.sardegna.it 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________Prov. __________________ Il _______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/Piazza ____________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________Prov. __________________________ C.A.P. ______________ 

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’Azienda ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla XXVI Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera” -   Milano 03 dicembre – 11 dicembre 

2022 

 

DATI   ANAGRAFICI  COMPLETI 

Denominazione impresa ____________________________________________________________________________ 

Sede legale:  

Comune____________________________  prov ______ Via/Piazza _________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________ Tel. _________________________  Fax _________________________ 

Cell _________________________ Sito web _______________________________ 

 Account  Facebook  __________________________  Account Instagram ____________________________________ 

Email ________________________ ____________________PEC __________________________________________ 

Persona delegata a partecipare all’ ARTIGIANO IN FIERA 2022: ___________________________________________   

mailto:tur.marketing@pec.regione.sardegna.it
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Ruolo nell’impresa ________________________________________ cell __________________________ 

Denominazione esatta della società da riportare nell’agenda, nella cartellonistica del modulo espositivo, nella segnaletica 

dello stand e nel materiale promo-pubblicitario: ___________________________________________________ 

 

  

DICHIARA 

1. Di aver letto le condizioni generali di cui al bando-regolamento che fa parte integrante della presente domanda, 

di approvarle ed accettarle integralmente e senza riserve; 

2. Di impegnarsi entro 3 giorni dalla data di invio della comunicazione di ammissione a versare la quota di 

partecipazione secondo le modalità indicate nel bando di selezione; 

 Di impegnarsi entro 3 giorni dalla data di invio della comunicazione di ammissione e versamento della quota di 

partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di selezione artt.5 e 9, a fornire il logo della propria 

Azienda e n. 2 immagini contestualizzate, ovvero scattate nell'ambiente di realizzazione dei prodotti, in 

dimensioni minime 15 cm di base x 15 cm di altezza a 300 DPI (oppure 1750x1750 pixel), di cui:  

o n. 1 foto ritratto dell'artigiano; 

o n. 1 foto rappresentativa dei manufatti prodotti dall'artigiano (meglio se un solo soggetto o comunque 

pochi soggetti); 

3. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere regolarmente annotata con la qualifica di Impresa Artigiana nel registro imprese della C.C.I.A.A. di 

______________________ con il n. ________________; 

 essere un’impresa artigiana competente in una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche e Tradizionali 

(barrare una sola voce): 

o Ceramica; 

o Corallo e metalli preziosi; 

o Legno, sughero e intreccio; 

o Abbigliamento tradizionale;  

o Coltelleria; 

o Tessitura e ricamo; 

o Altri metalli e leghe; 

o Cuoio e Pelle; 

o Altro (specificare) _________________________________ 

 essere in regola con il pagamento dei diritti camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali oppure 

avere ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 

stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domande; 

 non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative previste dall’art.80 del D.lgs. 50/2016;  

 essere produttore degli elaborati, esclusivamente prodotti in Sardegna o, comunque, trasformati in 

Sardegna, che saranno esposti in Fiera;  
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 avere una propria sede operativa attiva sul territorio regionale; 

 Di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/Ce 

del 06 maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a 

livello nazionale con D.M. del 18 aprile 2005. In particolare dichiara di essere qualificata ai sensi della 

normativa vigente come (barrare soltanto UNA delle caselle sottostanti): 

o Micro impresa 

o Piccola impresa 

o Media impresa 

4. Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il ____________ e termina il ____________; 

 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis 

“(Regolamento CE n. 1407 del 18 dicembre 2013, GUCE L 352 del 24.12.2013) sino alla data della 

presente dichiarazione 

                                                             oppure 

 

 che l’impresa rappresentata ha beneficiato, durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio 

finanziario in corso per scopi fiscali, di contributi pubblici di natura “de minimis” pari ad 

euro:_______________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di non trovarsi in una situazione di impresa in difficoltà come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 alla data 

del 31.12.2019; 

 che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente altre imprese. 

oppure 

 che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle 

quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato B: (Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se 

necessario) 

Anagrafica impresa controllata 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica 

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 
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 Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in 
Italia,

 
per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato B: (Ragione sociale e dati anagrafici) 

(ripetere tabella se necessario) 

Anagrafica dell’impresa che esercita il controllo sulla richiedente 

Impresa  Denominazione/Ragione sociale dell’impresa  Forma giuridica  

  

Sede legale  Comune CAP Via n. prov 

     

Dati impresa Codice fiscale Partita IVA 

  

 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 13) dell’Avviso - e di rispettarne il 

contenuto. In particolare autorizza la comunicazione dei dati inseriti nella presente domanda di partecipazione ai 

soggetti organizzatori della manifestazione “L’ARTIGIANO IN FIERA”  ai fini dell’inserimento dati a catalogo. 

 

 di autorizzare l’utilizzo da parte della Regione Autonoma della Sardegna degli indirizzi e-mail e pec indicati nella 

presente manifestazione di interesse ai fini dell’invio di informative inerenti iniziative di questo Assessorato ai sensi 

del GDPR 679/2016. 

 

La firma sulla dichiarazione sostitutiva e di certificazione NON VA MAI AUTENTICATA. Nella ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000. 

            

 Timbro e Firma del legale rappresentante 

 

__________________lì ____________________  __________________________________ 

 

Le domande devono essere presentate via posta certificata all’indirizzo tur.marketing@pec.regione.sardegna.it  e in 

copia a tur.fiere@regione.sardegna.it  e dovranno essere firmate digitalmente oppure con firma autografa e corredate del 

documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla XXVI Mostra Mercato l’Artigiano in Fiera 2022”. Le domande di 

partecipazione pervenute a qualunque altro indirizzo di posta elettronica non saranno prese in considerazione 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it

