
Modello A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EVENTO “MADE IN TUSCIA” 
 

     
 Alla Camera di Commercio  

I.A.A. di Viterbo 
                                             Via F.lli Rosselli, 4  -  

01100  VITERBO 
 
 

 
Il/la sottoscritt..................................... nat… a……………………… il……….…………, 

residente in ……………………… via ……………………………………………….. n…, in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa………………………...………………………………………………………………….                                      

Codice fiscale e/o Partita IVA…………….……………….., con sede legale in ……………………….…, 

Via/Piazza…………………………………..………….., n………, CAP ………., unità locale 

in…………….………….., Via/Piazza ……………………………………..…..………….., n…………., 

CAP………., Tel….…………., Fax…………., indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

……………………………..………………………..., sito web ……………………………………………..………..….... 

 

CHIEDE 

di poter partecipare all’evento denominato “Made in Tuscia”, che si terrà il giorno 20 
luglio 2014 nella categoria (scegliere una categoria): 

□ abiti da sposa;  □ abbigliamento uomo; 

□ abbigliamento donna; □ accessori moda. 

 
A tal fine comunica di avere incaricato quale referente per i rapporti con la Camera di 
Commercio il/la  Sig./Sig.ra …………………............................. , recapiti 
………………………………………………………………...(telefono, fax, e-mail).  

Il/la  sottoscritt..., consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,  

DICHIARA DI: 

• essere un’impresa femminile; 
• 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; 

• 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;  



• 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; 

• essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

 
Allega la seguente documentazione sottoscritta in originale: 

a) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del soggetto 
proponente in corso di validità (firmata e datata). 

b) Altri allegati 
c) Altri allegati 
d) Altri allegati 

 

 

 
 

       
 
 

Firma leggibile del legale       
rappresentante 

 
 


