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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A AF - L’ARTIGIANO IN FIERA
Milano, 3/11 dicembre 2022

da inviare entro il 15 giugno 2022, ore 13.00

ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL’INDIRIZZO
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________________

titolare/legale rappresentante dell’Impresa/Consorzio_________________________________________________________________________

C.F. / P.IVA ________________________________________ tel. ______________ cell. _____________________________

CHIEDE
(barrare)

□ di partecipare a AF – L’Artigiano in Fiera 2022 con uno spazio espositivo di ________ mq all’interno dello stand collettivo

della CCIAA
E/O

□ di aderire a AF Digital nella seguente modalità:

□ opzione a): quota di adesione alla piattaforma

□ opzione b): quota di adesione alla piattaforma e realizzazione del materiale promozionale

DICHIARA1

□ di aver preso visione della Circolare, del Disciplinare di partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dalla Camera

di Commercio di Pisa e del Regolamento Generale di partecipazione alla manifestazione in oggetto;

□ di non avere ottenuto, né richiesto per l’iniziativa in oggetto altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure per

il tramite di enti privati;

□ (per CONSORZI) che all’iniziativa hanno partecipato le seguenti imprese consorziate:

________________________________________ ________________________________ _________________________________

________________________________________ _________________________________ _________________________________

________________________________________ _________________________________ _________________________________

SI IMPEGNA

□ al pagamento della quota dovuta a Ge.Fi S.p.A e a Fiera Milano S.p.A secondo le modalità e i termini descritti nella Circolare

di Partecipazione.

Informativa sulla privacy
Io/la sottoscritto/a ____________________________________ dichiaro/a di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679, inserita quale appendice alla Circolare di partecipazione per la manifestazione in oggetto e pubblicata sul sito istituzionale della Camera
di Commercio di Pisa e a tal proposito rilascio appositamente e liberamente il mio consenso al trattamento dei dati personali.

□ Esprimo□ Non Esprimo

il consenso al trattamento dei miei dati personali nell’ambito di indagini di customer satisfaction promosse dalla Camera di Commercio e connesse
all’evento per cui intendo partecipare.

Documento da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

1 La presente dichiarazione, resa nell’interesse proprio del dichiarante, sostituisce l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell’interessato anche se relativi ad altri soggetti, nonché il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica
Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale (artt. 19 e 47 del DPR 445/2000).
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