
 
  
       
 
 
 

CIRCOLARE DI PARTECIPAZIONE ALL’INZIATIVA  
AGRI&TOUR  

 Salone nazionale dell’Agriturismo e dell’Agricoltura Multifunzionale 
Arezzo, 15-16 novembre 2019 

 
 
Premessa 
 
Nell’ambito del progetto di destinazione turistica “Terre di Pisa” la Camera di Commercio di Pisa offre alle 
imprese/consorzi/ associazioni del settore turistico ricettivo della provincia l’opportunità di partecipare 
gratuitamente al workshop dedicato all’incontro tra la domanda e l’offerta nazionale ed estera relativa al 
turismo rurale in programma al Salone Nazionale dell’Agriturismo di Arezzo “Agri&Tour” nei giorni 15 e 16 
novembre p.v.. 
 
       
1. Soggetti destinatari 
Sono ammesse a partecipare al workshop un numero massimo di 12 imprese del settore turistico ricettivo 
(agriturismi, consorzi turistici, reti di impresa, associazioni) che al momento della presentazione della 
domanda: 

 abbiano sede legale e/o unità locale in provincia di Pisa 
 siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA della Camera di 

Commercio di Pisa (ove applicabile)  
 siano in regola con il pagamento del Diritto Annuale 
 non siano soggette a abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato 

preventivo, fallimento o liquidazione 
 rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1407/2013 

della Concessione (“De Minimis”) 
 siano in regola con il pagamento dovuto alla Camera di Commercio di Pisa per eventi promozionali 

a cui hanno partecipato in precedenza 
 aderiscano o abbiano già aderito al Disciplinare Terre di Pisa  (disciplinare e modulo di adesione 

sono disponibili sul sito della Camera di Commercio al seguente link:      
https://www.pi.camcom.it/camera/3945/-Terre-di-Pisa-un-nuovo-prodotto-turistico-del-territorio-
rurale-pisano.html). 

 
I soggetti beneficiari non dovranno inoltre avere conseguito o conseguire, per il tramite del presente 
bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti De 
Minimis Regolamento CE n. 1407/2013 della Commissione (l’entità del contributo in regime De Minimis 
concesso dalla Camera di Commercio di Pisa per ciascuna impresa o consorzio verrà quantificato e 
comunicato solo successivamente alla scadenza del presente bando, sulla base del numero di imprese, reti 
di imprese e consorzi aderenti). 
 
2. Modalità e termine di presentazione della domanda 
I moduli di adesione dovranno essere inviati entro martedì 29 ottobre p.v.  esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
Se non firmata digitalmente, la domanda dovrà essere corredata della fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa/consorzio/rete di 
impresa/associazione. 
 
 



 
 
 
3. Formazione della graduatoria 
L’ammissione all’iniziativa avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande tramite PEC.  
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di verificare la 
rispondenza dei requisiti autocertificati dai partecipanti. 
 
4. Comunicazione di ammissione 
La Camera di Commercio di Pisa invierà via PEC alle imprese/consorzi/reti di impresa/associazioni la 
comunicazione ufficiale di ammissione all’iniziativa. 
 
5 Deposito cauzionale 
Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione l’impresa /consorzio/ rete di impresa 
dovrà depositare presso l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Pisa (terzo piano) un 
assegno circolare pari a € 100,00 a titolo di cauzione a garanzia della partecipazione all’iniziativa. 
Contestualmente sarà rilasciata ricevuta di deposito. 
Se successivamente al deposito dell’Assegno Circolare a titolo cauzionale l’Impresa/Consorzio non fosse più 
in grado di partecipare all’iniziativa dovrà inoltrare entro 5 giorni lavorativi dalla data di deposito 
dell’assegno sopracitato una comunicazione di rinuncia alla Camera di Commercio di Pisa mediante Posta 
Elettronica Certificata. 
In tal caso il deposito cauzionale di € 100,00 sarà restituito. 
Se la comunicazione di impossibilità a partecipare dovesse pervenire alla Camera di Commercio di Pisa 
trascorso il suddetto termine, il deposito cauzionale sarà restituito all’Impresa/Consorzio solo nel caso in 
cui la Camera di Commercio di Pisa riesca a trovare un soggetto sostitutivo. 
In caso contrario il deposito cauzionale di € 100,00 NON sarà restituito. 
Lo stesso dicasi qualora l’Impresa/Consorzio/Rete d’impresa/associazione non si presenti all’evento. 
In tutti gli altri casi l’assegno circolare verrà restituito a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento 
dell’iniziativa. 
 
6. Annullamento dell’iniziativa 
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa. In tal caso 
comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato domanda di partecipazione. 
 
7. Risoluzione delle controversie 
Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Mediazione 
istituito presso la CCIAA di Lucca, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in base al 
proprio Regolamento. Nel caso in cui la mediazione non dovesse aver luogo per qualsiasi motivo, resta 
convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Pisa. 
 
 

Per informazioni contattare: 
Dott.ssa Tiziana Cocchi  

Ufficio Internazionalizzazione,  
Turismo e Beni culturali 

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050 512.296 

 
Dott. Fabrizio Quochi    

Ufficio Internazionalizzazione,  
Turismo e Beni culturali 

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050 512.248 

 
promozione@pi.camcom.it 

PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 
 

 


