
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARIGIANATO ED AGRICOLTURA 

DI VITERBO 
 

Allegato alla Determinazione n.  167 del 27/5/2014 

 

 

 

 

 

Bando per la partecipazione all’evento “Made in Tuscia” per 

le imprese del settore moda presenti sul territorio della 

provincia di Viterbo. 
 

 

 

ART. 1 

PREMESSA 

 
1. La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Viterbo (di seguito 

denominata Camera di Commercio) su iniziativa del Comitato per la promozione 

dell’imprenditoria femminile sta organizzando per il giorno 20 luglio p.v. un evento sulla 

valorizzazione delle imprese “Made in Tuscia”, in particolare sulle imprese del settore della 

moda e dell’artigianato artistico. 

2. L’evento che si svolgerà in Piazza S. Lorenzo, presso il Palazzo Papale di Viterbo, in 

collaborazione con l’Associazione Arte e Musica, prevede la testimonianza di imprese locali 

affermate nel settore della moda, sia sul territorio nazionale che sui mercati esteri. Durante la 

serata è prevista la sfilata di modelle/modelli che indosseranno capi di abbigliamento (sposa, 

uomo, donna) ed accessori prodotti dalle imprese presenti sul territorio provinciale. 
 

 

ART. 2 

FINALITA’ 

 

1. Lo scopo è quello di favorire, in termini di visibilità, le imprese femminili, appartenenti alla 

filiera della moda e presenti sul territorio locale, che parteciperanno all’evento in oggetto, 

con propri prodotti, in numero massimo di 3 imprese per ogni categoria: 

a. abiti da sposa; 

b. abbigliamento uomo; 

c. abbigliamento donna; 

d. accessori moda.  

 

 

ART. 3 

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA 

 

1. Possono partecipare all’evento le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 

e 3 appartenenti al settore moda per le seguenti categorie: 

a. abiti da sposa; 

b. abbigliamento uomo; 

c. abbigliamento donna; 

d. accessori moda.  

 

2. Donne imprenditrici che gestiscono imprese femminili della provincia di Viterbo, ovvero:  
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- società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da 

donne; 

- società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due 

terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da 

donne; 

- imprese individuali gestite da donne. 

 

3. Le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti 

requisiti: 

 

a) essere microimpresa o piccola-media impresa, così come definite in base al D.M. 18 aprile 

2005 pubblicato sulla G.U. 12/10/2005 n. 238, di adeguamento alla disciplina comunitaria; 

 

b) avere la sede legale o la sede secondaria o l’unità locale in cui si svolge attività di 

produzione in provincia di Viterbo e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di Viterbo;  

 

c) avere denunciato al R.E.A. della Camera di Commercio di Viterbo l’attività esercitata nella 

sede legale/secondaria o nell’unità locale site in provincia di Viterbo; 

 

d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

 

 

ART. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il giorno 5 giugno 2014, 

utilizzando il modello di domanda (allegato A del presente bando) corredato da: 

 

- catalogo delle produzioni realizzate in provincia di Viterbo; 

- bozzetti, descrizione di massima dei modelli da sfilare, foto, caratteristiche dei prodotti; 

- eventuali registrazioni di marchi e brevetti e quanto altro ritenuto utile per la descrizione e 

valorizzazione dei prodotti. 

 

 

2. Il modello di domanda sarà disponibile presso la Camera di Commercio di Viterbo o sul sito 

www.vt.camcom.it e possono essere presentate secondo le seguenti modalità: 

 

- direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Viterbo; 

- spedite al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Viterbo – Segreteria Organizzativa 

Comitato Imprenditoria Femminile – Via F.lli Rosselli n. 4 - 01100 Viterbo; in tal caso, ai 

fini del rispetto dei termini di presentazione, fa fede la data di spedizione; 

- invio tramite PEC al seguente indirizzo:   camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it 
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ART. 5 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

1. Le domande verranno esaminate in base al possesso dei requisiti previsti all’art.3.  

2. La Camera di Commercio di Viterbo ammetterà a partecipare all’evento un numero massimo 

di 3 imprese per categoria. Nel qual caso dovessero risultare regolari più di 3 domande per 

categoria, sarà istituita una Commissione apposita nominata dal Segretario Generale della 

Camera di Commercio che valuterà la candidatura in base a elementi quali l’innovatività, 

l’originalità dei prodotti manufatti e l’esperienza nel settore di produzione. 

3. Nel caso in cui pervenga o risulti regolare un numero di domande inferiore a tre per categoria 

la Camera di Commercio si riserva di ammettere eventuali domande in eccesso presenti su 

altre categorie. 

 

 

 

ART. 6 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

1. I dati personali forniti alla Camera di Commercio, ed acquisiti alle banche dati, saranno 

utilizzati esclusivamente e per tutte le finalità istituzionali dell’Ente stesso. 

Il trattamento dei dati avviene, a seconda dei casi, con l’ausilio di strumenti manuali, 

informatici e telematici. 

I dati personali oggetto del trattamento potranno essere conosciuti dai responsabili e/o 

incaricati camerali, al fine di espletare gli adempimenti relativi alla procedura in oggetto e 

svolgere le eventuali altre funzioni istituzionali ad essa connesse. 

 

2. L’informativa completa inerente il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003, è disponibile sul sito camerale al seguente indirizzo:  

http://www.vt.camcom.it/pg informativa per il trattamento dei dati personali 276 0.htm. 

 

3. Il responsabile del procedimento è la dott. Rosa Carozza – Responsabile dell’U.O.C. 

“Statistica, URP, servizi finanziari e qualità”. L’inizio del procedimento coincide con la data di 

protocollazione della domanda.    

 

4. Il presente bando verrà pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Viterbo 

www.vt.camcom.it. 

http://www.vt.camcom.it/pg%20informativa%20per%20il%20trattamento%20dei%20dati%20personali%20276%200.htm
http://www.vt.camcom.it/

