
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020
SECONDO AVVISO - Partecipazione di massimo 12 imprese valdostane

alla piattaforma digitale AF LIVE
(CUP C53D20003300005)

Da inviare dalle h 8 lunedì 30 novembre a venerdì 11 dicembre 2020
via PEC all’indirizzo sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it

Il sottoscritto 

Legale rappresentante dell’impresa 

con sede nel Comune di  C.A.P.  Provincia 

Via  N. 

Partita IVA n.  CF  REA 

Tel.  e-mail 

Sito Internet 

Referente per l’evento 

Attività dell’impresa: 

Preso atto che la Chambre valdôtaine attraverso lo Sportello SPIN2 - Unioncamere Piemonte, si
farà carico del 90% del costo di presenza nella piattaforma AF LIVE per un massimo di 12 imprese; 

Preso atto che i costi strettamente legati alle vendite online online (commissioni stabilite da GEFI) e ogni
altro costo non indicato  saranno interamente a carico dell’impresa partecipante;

Preso  atto che  l’aiuto  indiretto inteso  come sostenimento di  costi  per  conto  delle  imprese è
concesso nel Regime quadro della disciplina di aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1
della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del

SPORTELLO PROMOZIONE INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE SPIN2

Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte
Regione Borgnalle 12 - 11100 Aosta - Tel. 0039 0165 573089 - Email sportellovda@pie.camcom.it 

mailto:sportellovda@pie.camcom.it
mailto:sportellovda.unioncamerepiemonte@legalmail.it


19.03.2020  "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020;

CHIEDE

di partecipare all’iniziativa ARTIGIANO IN FIERA LIVE 2020 con una vetrina di e-commerce 

  

 DICHIARA

 di  aver  preso  visione  dell’avviso  “ARTIGIANO  IN  FIERA  LIVE  2020
Partecipazione di  massimo 12 imprese valdostane alla  piattaforma digitale  AF LIVE”,  di
accettarne integralmente i criteri e di possedere i requisiti previsti dall’avviso stesso; 

 di  essere      microimpresa      piccola impresa     media impresa come definito
dall’allegato I al regolamento n. 651/2014/UE (barrare la casella corrispondente); 

 che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il   e

termina il ;

 ai fini della verifica del perimetro impresa unica, di far parte di un insieme impresa unica
(barrare la casella corrispondente):     

 SI                            NO 

 Se la risposta al punto precedente è SI indicare Ragione Sociale e Partita IVA/codice fiscale
delle imprese facenti parti dell’insieme impresa unica, fra le quali esiste una delle relazioni
di cui al Regolamento de minimis (UE) 1407/2013 articolo 2 (si veda allegato 4 - Istruzioni):

Ragione Sociale Impresa:  

Codice fiscale Impresa: 

Ragione Sociale Impresa: 

Codice fiscale Impresa: 

Ragione Sociale Impresa: 

Codice fiscale Impresa: 

 di possedere sede legale e/o operativa in Valle d’Aosta;
 di essere attiva e iscritta al Registro delle Imprese/Rea tenuto dalla Chambre valdôtaine;
 di essere in regola, ove dovuto, con il pagamento del diritto annuale camerale, versamento

dovuto a norma di legge alla Camera di commercio (IMPORTANTE: si invita a verificare la
propria posizione con il Registro Imprese PRIMA di inviare la domanda di partecipazione
– Ufficio Diritto Annuale 0165/573068);

 di  rispettare  i  criteri  di  selezione  delle  imprese  definiti  da  GEFI  SpA,  organizzatori
dell’iniziativa: autenticità, unicità e qualità dei prodotti;
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 di produrre in proprio prodotti e servizi esclusivamente realizzati in Valle d’Aosta, in filiera
completa  o in  filiera  parziale  e  che rappresentino la  produzione artigianale,  turistica e
enogastronomica direttamente legata al territorio e/o alle tradizioni della Valle d’Aosta;

 di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC) ove previsti; 
 di non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Reg (UE) n. 651/2014 della

Commissione,  alla  data  del  31  dicembre  2019  pur  essendo  soggette  a  procedure  di
insolvenza alla data di concessione dell’aiuto oppure di non essere soggette a procedure di
insolvenza alla data di concessione dell’aiuto pur essendo in difficoltà al 31 dicembre 2019;

 di avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), e soci
amministratori per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall'art. 67 del  D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); 

 di non avere forniture in essere con  Unioncamere Piemonte, anche a titolo gratuito, ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n.
135

E SI IMPEGNA A

 effettuare la registrazione online sul sito dell’iniziativa (una volta ricevute le credenziali di
accesso)  con relativa  sottoscrizione  del  regolamento generale  della  manifestazione  e  il
pagamento direttamente a Ge.Fi. S.p.A., l’ente organizzatore di AF LIVE, della quota parte
del costo di partecipazione a carico dell’impresa (10% - 150 € + IVA);

 rispettare  tutto  quanto  definito  nell’AVVISO  “ARTIGIANO  IN  FIERA  LIVE  2020
Partecipazione  di  altre  12  imprese  valdostane  alla  piattaforma  digitale  AF  LIVE”  con
particolare riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al punto 4;

 dare la propria disponibilità per la realizzazione, da parte di tecnici esterni incaricati da
GEFI SpA, del materiale promozionale ( video/foto)  da inserire sulla piattaforma online;

 compilare al  termine della manifestazione il  questionario relativo all’esito e all’efficacia
dell’evento e all’efficienza dell’organizzazione.

         DATA E LUOGO Firma del legale rappresentante
          e timbro dell’azienda

ALLEGATI

Allegare copia di un documento di identità del legale rappresentante e, in caso di non obbligo 
assicurativo INAIL e/o non obbligo di imposizione INPS,  la Dichiarazione INPS_INAIL (allegato 3)
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con il presente modulo si comunica:
1. Titolare del trattamento: Unioncamere Piemonte – via Cavour 17, Torino – 

info@adrpiemonte.it
2. Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): rpd2@pie.camcom.it
3. Responsabile esterno per i trattamenti informatizzati: Infocamere scpa      
4. Finalità  del  trattamento:  I  dati  personali  acquisiti  sono  trattati  esclusivamente  ai  fini  della

partecipazione al presente evento
5. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti con la presente modulistica ha natura

obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di partecipare all’evento
6. Modalità del trattamento: i dati acquisiti possono essere trattati in forma elettronica e cartacea

e mediante forme di archiviazione informatizzata 
7. Comunicazione e diffusione: i dati personali conferiti sono oggetto di comunicazione all’Ente

Fiera;  possono  essere  oggetto  di  diffusione  esclusivamente  in  forma  anonima  con  finalità
statistica e/o di studio. 

8. Durata del  trattamento:  I  dati forniti sono trattati per il  periodo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità perseguite. Il periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento. 

9. Diritti dell’interessato: all’interessato è garantito l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del
REG (UE) 2016/679 ed in particolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  l’opposizione  al
trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.
 Gli interessati che ritengono che il  trattamento dei dati personali  effettuato attraverso questo

servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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