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       Da trasmettere all’Area Promozione e Sviluppo   
                 Ufficio Fiere e Mostre 
                   Via de’ Burrò, 147 – 00186 Roma 
       fax: 06 6790547 
       e.mail: attivita.promozionali@rm.camcom.it 
  
 

Domanda di partecipazione 
GELATO FESTIVAL ROMA 

Roma, Auditorium Parco della Musica, 15/18 maggio 2014 
 

 
1) DATI ANAGRAFICI AZIENDA 

denominazione _______________________________________________________ __ 

codice fiscale _______________________________________ N.REA ______________ 

partita IVA ______________________________________________________________ 

Sede legale: indirizzo  _________________________________________ ___________ 

c.a.p. ______ comune______________________________________ provincia _______ 

telefono  ____________________________________ fax ________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

indirizzo internet _________________________________________________________ 

Sede operativa ( se diversa): indirizzo ______________________________________ 

c.a.p. _______ comune _______________________________ provincia ____________ 

telefono  _________________________________ fax __________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

Rappresentante legale: __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________ 

Riferimento da contattare: ________________________________________________ 

Cellulare ___________________________________ ___________________________ 
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2) PRODOTTI CHE SI INTENDE PRESENTARE: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
* * * * * * * 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto _____________________________________ titolare/legale rappresentante 

della ditta ______________________________________________________________________ 

 
- a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e delle 

conseguenti sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del l’art. 76 del citato 

D.P.R.,  

dichiara 
 

 
- con la presente, di voler partecipare alla iniziativa  in oggetto;  

      
� di non aver beneficiato di contributi pubblici, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in 

corso, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE n. 

1407/2013;  

 

Ovvero,  

 

� di aver beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari compreso quello in corso, dei seguenti 

contributi pubblici a titolo di “de minimis” che complessivamente non superano i limiti massimi 

consentiti ai sensi dei Regolamenti CE n. 1407/2013 (indicare esclusivamente i contributi ricevuti 

da altri Enti e/o Istituzioni): 

 

€ ............................. in data ................... concesso da ...................................................…… 

€ ............................. in data ................... concesso da ...................................................…… 
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€ ............................. in data ................... concesso da ...................................................…… 

€ ............................. in data ................... concesso da ...................................................…… 

€ ............................. in data ................... concesso da ...................................................…… 

 

- di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione 

europea, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008 n. 34; 

 

- di aver letto il “Regolamento di ammissione a Gelato Festival” della Società organizzatrice G.S. 

s.r.l., presente sul Sito della Camera, che è parte integrante del presente modulo di 

partecipazione, di approvarlo ed accettarlo integralmente senza riserva.  

 
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante: 

 
 
 
 

 
(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO - INDISPENSABILE) 

 

Data: ___________________________ 

 
 
 

* * * * * * * 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)  
 

La Camera di Commercio di Roma titolare dei trattamenti tratterà tutti i dati contenuti nella domanda di 
partecipazione ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, con modalità cartacee ed informatizzate, per gli scopi 
previsti dalla L. 580/93, come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nell’ambito delle proprie attività istituzionali. I dati 
potranno essere comunicati, esclusivamente per le stesse finalità sopra indicate, ad altri enti istituiti e vigilati 
dalla CCIAA Roma e competenti nelle stesse materie. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, 
o cancellazione è possibile contattare il responsabile del trattamento, CCIAA Roma Via dé Burrò n. 147 Roma 
00186 - Dirigente Area Promozione e Sviluppo, anche all’indirizzo emanuela.panunzi@rm.camcom.it 
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