
 

 

 
CIRCOLARE PER LA PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO 

“PISA WEDDING DESTINATION” 

 

 
Nuova scadenza presentazione domande: 19 febbraio 2016 

 
Articolo 1 – Premessa. 

 
Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e 

del territorio, la Camera di Commercio di Pisa intende realizzare la prima edizione della 
guida “Pisa Wedding Destination” riservata a strutture ricettive e location (ville, dimore 

storiche, residenze d’epoca, hotel di charme, hotel 4/5 stelle) e fornitori di servizi (wedding 

planner, catering, agenzie incoming, reti impresa e consorzi turistici) che 

significativamente operano in questo segmento, con sede o unità locale in provincia di 

Pisa. 

 

La pubblicazione, in lingua inglese, includerà singole schede con anagrafica azienda 

(nome, indirizzo, telefono, sito web, e-mail, referente, lingue parlate), i servizi offerti, la 

descrizione della struttura/location o dell’attività, informazioni specifiche su ambienti e 

capienza, organizzazione matrimonio/cerimonia/evento.  

Il tutto corredato da max 10 immagini in alta risoluzione (almeno 300 dpi) di esterni, 

interni, matrimoni/cerimonie o eventi.   
 

Alle strutture ricettive saranno riservate n. 2 pagine, mentre ai fornitori di servizi n. 1 
pagina. 

 
La pubblicazione sarà distribuita a operatori di settore in occasione di fiere, business 

meeting e altri eventi promozionali organizzati da questa Camera di Commercio. 
 

Ciascuna impresa inserita nella guida riceverà gratuitamente n. 10 copie, secondo modalità 
di consegna/ritiro da concordare.  

 

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione  

 
Sono ammessi a partecipare un numero minimo di 50 e un numero massimo di 100 

imprese tra le strutture ricettive e i fornitori di servizi sopra indicati, collegati a 

questo specifico segmento, che al momento della presentazione della domanda: 

 

1) abbiano sede legale e/o unità locale in provincia di Pisa;  

2) siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

3)non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, 

concordato preventivo, fallimento o liquidazione; 
4) non siano morose nei confronti della Camera di Commercio di Pisa con riferimento alla 

partecipazione ad altri eventi promozionali dalla medesima organizzati e promossi; 
5) rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE 

n. 1407/2013 della Commissione (“De Minimis”); 



 

 

Articolo 3 – Costi e caratteristiche del progetto editoriale 

 
Per la realizzazione della guida si chiede alle strutture ricettive/location  una quota di 

adesione pari a € 200,00 + IVA 22%, mentre ai fornitori di servizi una quota di 

adesione pari a € 100,00 + IVA 22%. 

 
Le quote dovranno essere versate entro 15 giorni dalla data di accettazione della 

domanda da parte della Camera di Commercio di Pisa, sul conto corrente bancario alla 
stessa intestato presso: 

UNIPOL BANCA 
IBAN: IT52 R031 2714 0010 0001 2000 001 

Causale: quota adesione guida “Pisa Wedding Destination” 

 

L’impresa, nel sottoscrivere la domanda di partecipazione, si impegna a trasmettere alla 

Camera di Commercio di Pisa entro il 26 febbraio 2016: 

  

� scheda descrittiva della struttura e/o servizi offerti  

� informazioni e dati specifici su ambienti, spazi, capienza,  attività, attrezzature 

relative all’organizzazione di matrimoni, cerimonie, eventi  

� almeno 10 immagini in alta risoluzione (300 dpi) di interni/ esterni della struttura, 

di matrimoni/cerimonie o eventi 

 

La Camera di Commercio di Pisa si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare o 

rifiutare la pubblicazione dei dati e dei riferimenti aziendali nel caso in cui la 
documentazione fornita dall’impresa non risultasse idonea e/o congrua con le finalità del 

progetto editoriale. 
  

Articolo 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda 
 

Le domande di partecipazione (Allegato 1), firmate digitalmente,  dovranno essere 
inviate entro venerdì  19 febbraio 2016, all’Ufficio Promozione e Internazionalizzazione 

della Camera di Commercio  all’indirizzo PEC:  

cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità del legale rappresentante dell’impresa. 

 
Articolo 5 – Normativa comunitaria (Regime “De Minimis”) 
 

1. La quota di adesione coprirà parte dei costi della pubblicazione. La restante quota 

rappresenterà un contributo concesso all’impresa in base al regime “De Minimis” 

(Regolamento CE n° 1407/2013)1 

                                                
1
 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la 

concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i 

programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può 

peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono 
liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “de minimis”. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è 

regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013. 

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un 
periodo di tre esercizi finanziari. 



 

 

 

Articolo 6 - Avvertenze 
 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai 

soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la 
promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa. 

 
2. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 

informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi 
pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 

 

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Pisa con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 2 – 56125 Pisa. 

 

4. La Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la 

presente iniziativa; in tal caso comunicazione sarà data alle imprese che hanno presentato 

domanda di adesione. Alle stesse verrà rimborsato solo quanto dalle stesse eventualmente 

già corrisposto alla Camera.  

 

Articolo 7 – Risoluzione delle controversie 

 

Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o alla stessa collegata sarà 
sottoposta a mediazione secondo le procedure previste dal Regolamento di Mediazione 

della Camera di Commercio I.A.A. di Lucca. Nel caso in cui la Mediazione non dovesse 
aver luogo per qualsiasi motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva 

del Foro di Pisa.  
 

Articolo 8 - Norma finale 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi 

criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e 

per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 

241”, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/201. 


