
 
 

   
  
 

 

CIRCOLARE DI PRE-ADESIONE ALLA FIERA 
CONTRACT MADE IN ITALY 

Teheran, Iran, 10-13 gennaio 2016 
 

 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara intende supportare la partecipazione di 
imprese locali alla prossima edizione della fiera Contract Made in Italy, in programma dal 10 
al 13 gennaio 2016. 
L’evento è organizzato dalla fiera di Pordenone nell’ambito della più grande MIDEX 
(Exhibition of Interior Design, Architecture and Modern House) e si svolgerà presso i padiglioni 
6-7 e 27 dell’International Fair Center of Teheran.  
 
 
STAND ISTITUZIONALE 
La Camera di Commercio di Massa-Carrara ha opzionato uno spazio espositivo di ca.40mq 
in cui ospitare massimo 8 imprese del settore del contract abitativo (per l’elenco completo 
dei settori ammessi vedere la brochure ufficiale allegata alla presente), a cui sarà messa a 
disposizione una postazione di lavoro allestita, nonché la possibilità di organizzare incontri 
mirati con operatori locali.  
 
 
COSTI 
Il costo di partecipazione a carico delle imprese sarà pari a Euro 1.400,00 + IVA.  
La partecipazione alle suddette condizioni agevolate rappresenta, a norma di legge, un 
contributo pubblico indiretto da parte della Camera di Commercio di Massa-Carrara ai 
partecipanti rientrante nella tipologia “de minimis”, di cui al regolamento generale UE 
1407/2013. L’ammontare esatto dell’intervento camerale potrà essere definito sulla base 
dell’effettivo numero di imprese partecipanti e comunicato pertanto alle aziende a 
consuntivo. Il costo di partecipazione a carico delle imprese non potrà ad ogni modo essere 
inferiore al 50% del costo totale dello spazio assegnato. 
 
Sono ammesse a partecipare le imprese che posseggano i seguenti requisiti formali: 

a. Iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Massa-Carrara ed 
aventi la sede o unità locale nella Provincia di Massa-Carrara; 

b. attivi ed in regola con la denuncia di inizio attività al R.I. della Camera di Commercio 
di Massa-Carrara; 

c. aver provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di 
Commercio di Massa-Carrara 

d. in regola con il pagamento del Diritto Annuale1.  
e. non soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza 

continuazione dell’esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione; 
f. essere attivi nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE  

1407/2013 e  Reg. 1408/2013. 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le aziende della provincia di Massa-Carrara interessate a partecipare all’iniziativa sono 
invitate a compilare la Scheda di Pre-adesione VINCOLANTE, da inoltrare via posta 
                                                 
1 Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.  



 
 

   
  
 

 

elettronica all’Ufficio Promozione per l’Estero della Camera di Commercio di Massa-Carrara, 
entro il giorno venerdì 27 novembre 2015, ai recapiti di seguito indicati: 
PEC cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it    

 
 
 
L’invio delle Schede consentirà la selezione di max 8 operatori dei settori coinvolti, individuati 
in base alla data/orario di presentazione della domanda via pec. 
 
La partecipazione è infine subordinata all’esito positivo delle verifiche dei requisiti formali, 
nonché alla successiva sottomissione della documentazione amministrativa richiesta 
(dichiarazione sui contributi De Minimis; scheda di adesione definitiva, ecc). La Camera si 
riserva il diritto di rinunciare alla partecipazione in caso di non raggiungimento del numero 
minimo di imprese. 
 
Si allega alla presente la scheda di Pre-Adesione vincolante da far pervenire ai nostri uffici e 
ricordiamo che l’Ufficio Promozione è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ai 
seguenti recapiti: 
Tania Gualdo  tel 0585 764267 
Stefano Diamanti tel 0585 764217 
e-mail promozione@ms.camcom.it  
 
            Cordiali saluti 
                Il Segretario Generale 
          Enrico Ciabatti 
     

Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell’art. 24 del  D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Brochure ufficiale dell’evento con indicati tutti i settori ammessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI PRE-ADESIONE VINCOLANTE 
CONTRACT MADE IN ITALY FAIR TEHERAN 10-13 Gennaio 2016  

Da compilare ed inviare tramite PEC all’indirizzo  
cciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it    

 entro e non oltre il 27 NOVEMBRE 2015 

Il/La sottoscritto/a____________________________legale rappresentante dell’azienda 

_______________________ 

con sede in ____________________________________ Via/Piazza 

_________________________________________ 

n. ____CAP _____ Città __________________ Prov. ( ___ ) Tel _____________ Cell ______________ Fax 

___________ 

P.IVA ____________________________________ Codice 

Fiscale____________________________________________ 

e-mail__________________________  PEC ________________________ sito 

web_____________________________ 

Referente per l’iniziativa __________________________e-mail __________________________ Tel 

_______________ 

CHIEDE 
Con la presente adesione VINCOLANTE di partecipare alla fiera CONTRACT MADE IN ITALY, che si 
svolgerà a Teheran, Iran, dal 10 al 13 Gennaio 2016, all’interno dello stand istituzionale camerale. 
 

DICHIARA 
 che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale; 
 che l’impresa non ha pendenze pregresse con i soggetti organizzatori dell’iniziativa; 
 che l’impresa è attiva ed iscritta al Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio di 

Massa-Carraraa (in caso di Associazioni di avere la sede operativa nella provincia); 
 che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata 

o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  
 di essere disponibile a presentare tempestivamente, su richiesta degli uffici, la 

documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della 
presentazione della domanda; 



 
 

   
  
 

 

SI IMPEGNA 
 a compilare e restituire la modulistica ufficiale che verrà trasmesso dalla Camera e che 

finalizzerà l’adesione; 

 a versare la  quota di partecipazione prevista di a favore della CCIAA MS secondo le 

indicazioni e i tempi che saranno forniti dall’Ufficio Promozione 

 

_______________________ 

          (Luogo e data)                                                                   

 __________________________ 

         Firma del dichiarante 

         (Titolare/Legale rappresentante) 

Informativa ai sensi del l’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto; il loro 
conferimento è necessario per la partecipazione. Il titolare del trattamento è la CCIAA di Massa-Carrara. Responsabile 
incaricato del trattamento in questione è il Segretario Generale; incaricato del trattamento è il Segretario Generale. I dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei 
confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (disponibile sul sito: www.garanteprivacy.it) 

_______________________ (Luogo e data)                                                         __________________________  Firma del dichiarante 


