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BANDO DI PARTECIPAZIONE  
AD “A.F. – L’ARTIGIANO IN FIERA” 

Milano, 1 – 9 dicembre 2012 

  
 
Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la 
Camera di Commercio di Pisa, intende incentivare e sostenere l’artigianato provinciale anche tramite la 
partecipazione con un proprio stand istituzionale alla fiera “AF – L’Artigiano in Fiera” che avrà luogo a 
Milano nel periodo 1-9 dicembre 2012, nell’ambito della quale procederà all’acquisizione di uno spazio 
collettivo all’interno del Padiglione Toscana, da destinarsi a n. 12 imprese artigiane della provincia di Pisa 

selezionate tramite il presente Bando. 

Al fine di favorire la partecipazione delle imprese pisane alla manifestazione la Camera di Commercio di 
Pisa interverrà con un abbattimento pari al 50% dei costi di acquisizione da parte di ogni singola impresa 
partecipante di uno stand di mq. 16 con allestimento standard.   

      
 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammesse a partecipare all’iniziativa n. 12 imprese artigiane dei seguenti settori: 
 

oggettistica e articoli da regalo, abbigliamento e accessori, mobili e complementi di arredo, 

oreficeria e gioielleria, prodotti eno-gastronomici, prodotti biologici e naturali 

 
 

Costi di partecipazione ed entità del contributo 
 
 

Costo spazio espositivo di 16 mq. con allestimento standard € 262,00 + IVA al mq. 

Tassa di iscrizione € 250,00 + IVA 

Assicurazione all-risks (copertura fino ad € 25.000,00) €   90,00 + IVA 

 
Sull’importo dello spazio espositivo con allestimento standard di mq. 16 di cui al precedente art. 3, la 
Camera di Commercio di Pisa interverrà con un abbattimento dei costi (IVA esclusa) a carico di ogni 

singola impresa partecipante pari al 50%. La tassa di iscrizione e l’assicurazione all-risks saranno a totale 

carico dell’impresa. L’importo dovuto da ciascuna impresa dovrà essere corrisposto direttamente all’Ente 
Fiera, che provvederà ad inviare alle aziende la fattura relativa alla quota di loro spettanza, con i tempi e 
le modalità che verranno indicate dalla Camera di Commercio. 

Tale sostegno finanziario si configura pertanto come un contributo a tutti gli effetti, concesso secondo il 
regime “De Minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, 
pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006). 

 

Modalità di partecipazione 

Per presentare la richiesta di adesione all’iniziativa, è necessario inviare,  entro e non oltre venerdì 29 
giugno 2012, ore 12:30, la seguente documentazione: 
 
1)  il modulo di domanda allegato (All. 1), opportunamente compilato e firmato dal titolare o legale 

rappresentante dell’azienda, che dovrà pervenire alla Camera di Commercio;   

2)  la Dichiarazione “De Minimis” (All. 2), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, 
con allegata la copia di un documento di identità del firmatario; 
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3)  per le imprese, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di 
agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilata sull’apposito modulo predisposto dalla Camera di 

Commercio e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell’impresa (All. 3); 
4)  per i consorzi, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di 
agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilata sull’apposito modulo predisposto dalla Camera di 
Commercio e sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell’impresa (All. 3a); 
 

L’accoglimento delle domande di partecipazione verrà effettuato in base all’ordine di arrivo del modulo di 
adesione (Allegato 1). A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l’apposizione 
del protocollo camerale e dell’ora (nell’ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l’ora di invio (nel 
caso di inoltro tramite fax o posta elettronica certificata).   
L’assegnazione delle postazioni all’interno della collettiva verrà effettuata mediante sorteggio 
pubblico presso la Camera di Commercio di Pisa in data da stabilirsi (l’assetto generale degli 

stand all’interno della collettiva, nonché il posizionamento della collettiva stessa all’interno dei 
padiglioni, viene stabilito dall’Ente Fiera secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento 
Generale della fiera, allegato al presente bando). 
 

Ciascuna azienda potrà richiedere di partecipare attraverso l’affitto di un solo stand di 16 mq. 
Nel caso in cui non pervenissero 12 adesioni, e si rendessero pertanto disponibili degli stand, 
qualora qualche azienda partecipante avanzasse richiesta di un ulteriore spazio espositivo, la 

Camera di Commercio assegnerà tale spazio mediante procedura di sorteggio. 
 
L’impresa che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare immediatamente una 
comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, 
fax o posta elettronica certificata. 
Se, in seguito alla rinuncia da parte dell’impresa, la Camera di Commercio avrà la possibilità di 
recuperare i costi sostenuti per l’acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia è 

notificata all’Ufficio Promozione della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata 
comunicata l’ammissione e la relativa assegnazione dell’area, nulla è dovuto dall’impresa. 
Trascorso detto termine, l’impresa è tenuta al pagamento di una penale pari ad € 1.200,00, salvo il 
caso in cui lo spazio espositivo inizialmente assegnato all’impresa rinunciataria venga successivamente 
riassegnato, sussistendone i presupposti temporali, ad altra impresa.  

 

Il presente bando si rifà alle disposizioni contenute nel Disciplinare delle Condizioni di Partecipazione alle 
Iniziative Promozionali Organizzate dalla Camera di Commercio di Pisa. 
 
Per ulteriori informazioni, contattare il Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di 
Commercio di Pisa: tel. 050-512248, e-mail: promozione@pi.camcom.it  
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