AVVISO PUBBLICO A TUTTE LE IMPRESE
IL PRESIDENTE

Visti:
• Lo Statuto della Regione Siciliana;
• Il D.P.R 5 novembre 1949 n. 1182, recante “Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio”;
• La Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Riordino delle Camere di Commercio I.A.A.”;
• La L.R. n. 29 del 4 aprile 1995 concernente “Norme sulle Camere di Commercio I.A.A.;
• Il Decreto Legislativo n. 23 del 15/02/2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle
Camere di Commercio in attuazione dell’art. 53 della L. 23/7/2009, n. 99;
• La L.R. 2 marzo 2010 n. 4;
• Il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17;
• La delibera del Consiglio Camerale n° 3 del 29/10/2014 che ha approvato la Relazione
Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2015;
• La nota dell’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” Prot. n. 1055 del 10/12/2014 con la
quale è stato trasmesso il Bilancio di Previsione dell’Azienda Speciale per l’esercizio 2015;
• Vista la Determina del Segretario Generale n.144 del 12/08/2015;

INFORMA
Che la Camera di Commercio, al fine di promuovere il territorio e le produzioni locali, ha
deciso di organizzare in collaborazione con la Città di Marsala, la manifestazione denominata
“SICILIAMO: Il gusto dell’economia” che si svolgerà dal 09 al 11 ottobre 2015 a Marsala;
La partecipazione alla manifestazione sopra citata, sarà limitata a n. 50 aziende del comparto
agroalimentare.
Tutte le Aziende, interessate ad esporre i propri prodotti e a presenziare all’interno dei banchi
espostivi allestiti, in occasione della manifestazione “SICILIAMO: Il gusto dell’economia”,
possono far pervenire richiesta di adesione secondo le modalità previste nel “Regolamento
Generale di Partecipazione alle Iniziative Organizzate dalla Camera di Commercio I.A.A. di
Trapani” che è parte integrante del presente avviso.
La partecipazione alla manifestazione è gratuita e non è prevista quota di compartecipazione
alle spese.
Le spese per la realizzazione e gestione dello stand, saranno sostenute dall’Azienda Speciale ad
eccezione dei costi per il noleggio di eventuali elementi di arredo o attrezzature specifiche che
rimarranno a carico delle ditte richiedenti.

Sono a carico delle aziende espositrici spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a
destinazione nell’area-stand assegnato ed eventuale ritorno.
Possono partecipare alle manifestazioni tutte le aziende che ne faranno richiesta entro il termine
previsto per l’adesione. Qualora il numero di adesioni dovesse risultare superiore al numero
massimo di aziende ammesse a partecipare, l’Azienda Speciale si riserva il diritto di ammettere
i partecipanti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Pertanto, tutte le Aziende interessate a partecipare all’evento, dovranno presentare richiesta
di partecipazione entro il giorno 14 settembre 2015 formulata sul modello DOMANDA DI
AMMISSIONE* allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte, con una delle
seguenti modalità:
•

•
•

a mezzo racc. A.R., al seguente indirizzo:
Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” della Camera di Commercio - Trapani
Corso Italia, 26 – 91100 Trapani
a mezzo fax da trasmettere Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” 0923/876245
a mezzo e-mail da trasmettere al seguente indirizzo:
aziendaspeciale@tp.camcom.it

L’ammissione delle Aziende alle manifestazioni avverrà ad insindacabile giudizio dell’Azienda
Speciale, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione,
nonché dopo la verifica del regolare pagamento dei diritti camerali annuali, e nel rispetto di
quanto ancora previsto dall’art. 4 del “Regolamento Generale di partecipazione alle iniziative
organizzate dalla Camera”.
Le Aziende ammesse a partecipare riceveranno comunicazione da parte dell’Azienda Speciale.
L’Azienda Speciale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto di annullare la
manifestazione, obbligandosi esclusivamente a darne comunicazione in tempo alle Aziende che
avevano fatto richiesta di adesione ed a restituire eventuali somme ricevute.
Per qualsiasi informazione riguardante le iniziative si potrà contattare l’Azienda Speciale
“Servizi alle Imprese” – Alessandro Carollo: tel. 0923/876213.
Trapani li, 12.08.2015
IL PRESIDENTE
Comm. Giuseppe Pace

* la DOMANDA DI AMMISSIONE ed IL REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA CAMERA possono
essere scaricate dal sito internet: www.tp.camcom.it

