
 

 

 

 

 

 
 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE                                                           

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________     titolare e/o legale rappresentante  
 
dell'Impresa ___________________________________________________________________________________________ 
 
con sede a  ______________________________________________________________________      prov ______________ 
 
via ____________________________________________________________________________ n° _____   CAP ________ 
 
tel _______________________ Sito web___________________________  e-mail___________________________________ 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA: 
 

“ARTIGIANO IN FIERA” (Milano, 3-11 dicembre 2022) 
 

al fine della valutazione per l’ammissione dell'Impresa a partecipare all’iniziativa sopra indicata, si fornisce il seguente profilo aziendale: 
 
 
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________ 
 
CAP _________________________ Città __________________________________________________ Prov _____________ 
 
Tel ___________________________________________ sito web ________________________________________________ 
 
Pec _______________________________________________ e-mail _____________________________________________ 
 

Presente sui social network: □ SI   □ NO   se SI, quali:  □ Facebook    □ Instagram    □ Twitter    □ altro_______________              
 

□ N° iscrizione CCIAA ___________________e Anno di Fondazione:____________________ Prov ____________________ 
 
 
Codice ATECO attività prioritaria __________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _________________________________________ Codice fiscale _______________________________________ 
 
 
Settore di appartenenza: (barrare con una X): 

□ ALIMENTARI E BEVANDE 
□ ABBIGLIAMENTO 
□ CASA E ARREDO 
□ SALUTE E BELLEZZA 
□ GIOIELLI 
□ TEMPO LIBERO E CREATIVITA’ 

 
Tipologia di produzione __________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Prodotti che si desidera presentare in fiera (breve descrizione)_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Breve spiegazione per ciascuno dei criteri di valutazione (max 1500 battute spazi inclusi per ciascun requisito) 
 

1. Contenuto innovativo del prodotto inteso come design, creatività, materiali   



 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________                                                                         

    
2. Prodotti sostenibili e rappresentativi del territorio   

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________                               

     
3. Titolare del logotipo 1M marche eccellenza artigiana      

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
   
                          

4. Prodotti brevettati o marchi depositati  
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________

     
5. Sito internet multilingue  

______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________

        

□ dichiara di proporre un prodotto pronto per il mercato e di essere interessato ad uno sviluppo commerciale anche su scala 
internazionale 
 
□ dichiara di non aver superato il fatturato di 500.000,00 euro nel 2020 
 
□ dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici per la stessa manifestazione nell’anno 2022 
 
□ dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in applicazione degli artt. 13 e 14 del 
"Regolamento (UE) 206/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed autorizza al trattamento rispetto alla finalità indicata; 
 
□ dichiara di essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
vigente normativa; 
 
□ dichiara di essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di Aiuti di Stato, Regime de Minimis, avendo la capacità 
disponibile nei massimi previsti dalla legge secondo la vigente normativa; 
 
□ assicura che all’iniziativa sarà presente almeno un soggetto che ha titolo a rappresentare l'Azienda. 
 

 
Data __________________                                                              Impresa 
 
                ____________________________ 
                      Timbro e firma  
 

     
 

da inviare 
  ENTRO E NON OLTRE il 30 settembre 2022  

alla seguente email unitamente alla visura camerale dell’anno in corso 
cecchini@artigianoinfiera.com 

L’invio della scheda non è vincolante, ma consentirà di verificare l’interesse delle imprese 
e di valutare la realizzazione della partecipazione regionale alla manifestazione. 

Successivamente, una volta verificate le condizioni necessarie per organizzare la partecipazione, 
si procederà con l’invio della documentazione al fine di regolarizzare l’adesione. 
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