
 
Provincia di Reggio Calabria 

Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche  Sport - Turismo - 

Attività Produttive 
 

SCHEDA DI ADESIONE  - L’Artigiano in Fiera – Milano  3/11 dicembre 2016 
 
Il sottoscritto/a ................................................. nato a ................... il …………………in qualità di titolare/rappresentante legale dell’azienda 

………………………………………………………………….. con sede in ………………………..…………Cap. …………………. Via 

……………………………………………………….. C.f. ………………………………………….., p.iva …………………………………………………… 

 
Chiede di poter aderire all’iniziativa della Provincia – Settore 7 e Settore 10-, per la partecipazione ad “Artigiano in Fiera” che si terrà a Milano dal  
3 al 11 dicembre 2016. Dichiara di impegnarsi a collaborare con l’ufficio preposto fornendo tutti i dati o documenti previsti le informazioni e pertanto 
si impegna a fornire a questo ufficio, entro la data di scadenza della manifestazione di interesse, la seguente documentazione: 

 dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura antimafia; 
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 

38 del D.lgs. 163/ 2006); 
 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante relativa ai requisiti per l’attribuzione del punteggio; 
 dichiarazione “de minimis”, del Titolare o legale rappresentante; 
 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale (una copia per ogni dichiarazione). 

Dichiara, inoltre di: 
 accettare tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse relativa all’ARTIGIANO IN FIERA - Milano 3/11 dicembre  2016,  
 di non essere presente in stand di altri Enti. 

 
Dati aziendali 

Denominazione azienda _____________________________________________________________________________________________ 
 

Luogo di produzione ________________________________________________________________________________________________ 
 

Sede commerciale (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) _____________________________________________________________ 
 

N° REA, partita IVA e codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici e fax ______________________________________________________________________________________________ 

 
E-mail, PEC e sito web ______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 



barrare la casella relativa alla categoria di prodotto principale di appartenenza 
                                  

ATTENZIONE: BARRARE UNA SOLA CASELLA 
Oggettistica   Gioielli   Food  Abbigliamento  Arredamento   Salute e bellezza  Servizi per la persona, 

per la casa e imprese 
 

addobbi  pietre e perle  prodotti da forno  uomo-donna  articoli per la cucina  saponi  restauro  

strumenti musicali  orecchini  dolci  bambino  illuminazione  creme  decorazione  

articoli religiosi  braccialetti  salumi  accessori  decoro  profumi  falegnameria  

cartoleria  anelli  enoteca  Altro (specificare)  mobili  Altro (specificare)  tappezzeria  

giochi  spille  olio e aceto    completamenti d’arredo    fotografia  

arte e antiquariato  collane  pasta-riso-farine    tessili    Altro (specificare)  

accessori per cellulari  bigiotteria artigianale  frutta e verdure    fiori e piante      

creatività  Altro (specificare)  caffe-infusi-bevande    Altro (specificare)      

ceramiche     miele e confetture          

oggetti in legno    formaggi          

oggetti in ferro    funghi e tartufi          

Altro (specificare)    conserve          

    spezie          

    Altro (specificare)          

              

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della “privacy” 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, il dichiarante è informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, con o senza l’ausilio di 
strumenti informatici, da parte di soggetti autorizzati a tal fine e con idonee misure di sicurezza, esclusivamente al fine dello svolgimento di ogni attività relativa al servizio. Per i 
diritti a Voi riservati si rimanda ai disposti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria. 
 

Luogo e Data  _____________________________ 
 
                                     Firma dell’intestatario della domanda o del rappresentante legale 

_____________________________________ 


