
SCHEDA di ACCREDITAMENTO

 BIT, MILANO  09 - 11 febbraio 2020

 da inviare entro venerdì 27 dicembre 2019

NOMINATIVO AZIENDA_____________________________________________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________

C.A.P.__________LOCALITA’____________________________________________________PROVINCIA___________

TELEFONO_______________________________________FAX _____________________________________________

CELLULARE__________________________________         E-MAIL___________________________________________ 

SITO WEB________________________________________________________________________________________

NOME PARTECIPANTE__________________________________ CARICA AZIENDALE___________________________

P.IVA________________________________________________

Tipo di società:

CATENA, ASSOCIAZIONE, CONSORZIO     specificare ________________________________

HOTEL: *3    *4    *5 - numero camere________ numero posti letti_________

CENTRO CONGRESSI  GUEST HOUSE/AGRITURISMO   TOUR OPERATOR   CENTRO TERMALE  VILLA, CASTELLO, 

DIMORA STORICA    AGENZIA DI VIAGGI      SERVIZI PER IL TURISMO    ALTRO____________________________ 

TRASPORTI:   Noleggio   Voli di linea   Voli Charter   Navi   Barche   Traghetti   Treni      Bus

Settori Specifici:

CONGRESSUALE    VISITE CULTURALI   EVENTI CULTURALI   VIAGGI INCENTIVE   ENOGASTRONOMICO   FIERE E

MOSTRE          VACANZE STUDIO/LAVORO          EVENTI SPORTIVI          VACANZA BENESSERE         TOUR PER TERZA 

ETA’     ITINERARI RELIGIOSI     MUSEI   

Tipo di Cliente:

 INDIVIDUALE    GRUPPO   AZIENDA  ALTRO________________________________

Target di Cliente:

 VIP    ALTO   MEDIO  BASSO________________________________

Periodo di Attività:

 ANNUALE  STAGIONALE __________

Destinazione Principale:

 CITTA’ PRINCIPALI  PICCOLI CENTRI

Ho già partecipato alla manifestazione:  SI                  NO

                  Timbro e Firma 

________________________________



PRIVACY

L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di ammissione (ai

sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee

ed informatizzate, dagli organizzatori, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via

fax, posta elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse dagli organizzatori nell’ambito

delle proprie attività istituzionali. I dati potranno essere comunicati dagli organizzatori, per i motivi sopra indicati, ad altre

organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con gli organizzatori, sia in Italia che all’estero.

Acconsento     SI        NO        Timbro e firma del legale rappresentante: ______________________________________

DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

PRENDE ATTO

• che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al:

• Regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18  dicembre  2013  (pubblicato  sulla  G.U.U.E.  L  3352  del  24.12.2013)  relativo

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (Testo

rilevante anche ai fini del SEE);

• che l’importo  massimo  delle  agevolazioni  in  regime  “de  minimis”  che  possono  essere  concesse  ad  una  medesima

impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione

da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è

pari a € 200.000;

• che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la

parte che non superi detti massimali;

• che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE

dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali

soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de

minimis”;

• che l’eventuale contributo indiretto sarà calcolato sulla base del criterio stabilito nell’Avviso Pubblico approvato con

Determinazione Dirigenziale dell’Agenzia Regionale del Turismo, Regione Lazio, n. G10130 del 14/07/2014;

Data: _________________          Timbro e firma del legale rappresentante: _______________________________________

 


