
 
 

Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 12 del 13/03/2018 
Condizioni generali per la partecipazione delle imprese alla manifestazione 

“Piacere Etrusco – Arti e Sapori della Tuscia 2018” 

                             

 
 

I. Requisiti per l’ammissione 
L’impresa che intende prendere parte all’iniziativa, alla data della presentazione della domanda di 
partecipazione, deve: 
 

• Essere iscritta presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Viterbo, non trovarsi in stato di 
liquidazione o scioglimento e non essere sottoposta a procedure concorsuali; 
• Essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
• Essere impresa licenziataria del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese, ovvero essere impresa di 
produzione locale dei settori agroalimentare e manifatturiero per quei prodotti per i quali non esiste 
apposito Disciplinare del Marchio collettivo 
• La rete di imprese, costituita da soggetti aderenti ad un contratto di rete regolarmente iscritto presso il 
Registro delle Imprese di Viterbo, sarà considerata alla stregua di un’impresa. 

 
II. Presentazione della domanda di partecipazione 

La richiesta di partecipazione all’iniziativa deve essere inviata, via PEC 
(internazionalizzazione@vt.legalmail.camcom.it) dal 13/03/2018 al 26/03/2018, esclusivamente mediante 
l’utilizzo del modulo di domanda predisposto dalla Camera di Commercio di Viterbo, compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda. 
La domanda di adesione dovrà essere corredata da copia del pagamento della quota di parziale rimborso 
alle spese di allestimento spazi in Piazza del Plebiscito.  
 

III. Ammissione all’iniziativa 
Qualora il numero delle imprese, che richiedono di partecipare, sia superiore al numero massimo di 
domande accoglibili dall’Ente camerale (25), saranno ammesse alla manifestazione le imprese che 
rispondono ai seguenti criteri esposti in ordine di priorità: 

 Ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione, garantendo la presenza di 
almeno 8 imprese in rappresentanza di ciascuno dei due settori merceologici interessati (food e non 
food)  
 

Le richieste pervenute dopo i termini indicati verranno inserite in liste di attesa e andranno a costituire una 
graduatoria cui l’Ente potrà far riferimento ove le condizioni lo consentiranno. 

 
La Camera di Commercio di Viterbo si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione sulla base 
dei requisiti sopra elencati. 
 

IV. Assegnazione spazi e calendarizzazione eventi 
L’Ente camerale si riserva la facoltà di calendarizzare gli eventi, assegnare o modificare in qualsiasi 
momento l’ubicazione degli spazi, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedano senza diritto alcuno 
da parte dell’impresa partecipante ad indennità o risarcimenti. 
 

V. Impegni per le imprese partecipanti  

 L’impresa si impegna a promuovere/vendere, per l’intera durata della manifestazione, 
esclusivamente prodotti di propria produzione. 

 L’impresa si impegna a versare la somma di € 120,00 IVA inclusa, inferiore al 20% della spesa 
complessiva stimata per l’allestimento del singolo stand, a titolo di quota parte per il rimborso spese 
per il noleggio e l’allestimento degli spazi in Piazza del Plebiscito. 
 

VI. Rinunce 
L’impresa prende atto che la quota di parziale rimborso alle spese non verrà restituita nel caso in cui 
dovesse rinunciare alla manifestazione. 
L’impresa selezionata che non fosse più in grado di partecipare all’iniziativa, deve inoltrarne comunicazione 
scritta, alla Camera di Commercio di Viterbo, indicando i motivi della mancata partecipazione. 
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VII. Esonero di responsabilità della Camera di commercio di Viterbo 
L’impresa esonera la Camera di Commercio di Viterbo da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o 
danni a persone e cose durante l’iniziativa e da ogni responsabilità per eventuali danni generati da cause di 
forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà dell’Ente. La Camera non risponde, inoltre, 
di eventuali danni causati dai rappresentanti delle imprese e/o da personale all’uopo incaricato durante la 
movimentazione, disposta dalla Camera stessa, di materiali di proprietà dell’espositore. 
 

VIII. Tutela della Privacy 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati 
richiesti vengono raccolti in forma automatizzata per l’iniziativa in oggetto, nonché per altre iniziative 
promozionali e/o di comunicazioni ricorrenti nei compiti istituzionali della Camera di Commercio di Viterbo. Il 
titolare del trattamento dei dati è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo – Via 
F.lli Rosselli n. 4 01100 Viterbo. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare del 
trattamento, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

IX. Risoluzione delle controversie  
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto al servizio di 
mediazione della Camera di Commercio di Viterbo, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. 
Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato 
amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Viterbo alla quale è demandata la nomina del 
Collegio arbitrale. 

 


