Circolari

Bologna, 15/04/2019
Protocollo,______/_____
Ufficio Federazioni

Bando Finanziamento partecipazione al SANA 2019:
Domande entro il 6 maggio 2019

La Camera di Commercio di Bologna, anche grazie al cofinanziamento di BolognaFiere Spa, conferma la propria
presenza alla manifestazione fieristica SANA - 31° Salone internazionale del biologico e del naturale che si svolgerà a
Bologna dal 6 al 9 settembre 2019. La Camera metterà a disposizione delle imprese bolognesi 43 stand allestiti.
La domanda può essere presentata entro il 6 maggio 2019.
SANA è la più importante manifestazione italiana dedicata al meglio della produzione biologica e naturale. La
centralità di SANA e l’interesse in continua crescita da parte degli operatori esteri ne fanno una piattaforma ideale sia
per il mercato italiano che per l’internazionalizzazione. 43 aziende bolognesi del settore possono partecipare negli
spazi della Camera di commercio di Bologna.
Potranno partecipare le imprese che hanno sede legale o unità locale nella provincia di Bologna. I 43 stand
espositivi individuali saranno allestiti con modalità identiche per tutte le imprese. I padiglioni dove saranno collocate
le imprese saranno comunicati successivamente. BolognaFiere consente alle imprese che espongono nell’area della
Camera di Commercio di Bologna, a titolo eccezionale, di vendere i propri prodotti nel corso della manifestazione.
Ogni stand avrà una superficie di circa 16 metri quadri e sarà dotato indicativamente di:
 vetrina espositiva con ripiani
 2/3 mensole su una parete
 illuminazione con faretti
 allacciamento elettrico con presa multipla a 3 ingressi
 grafica con logo camerale e denominazione impresa
 ripostiglio in comune con un’altra impresa.
La Camera di Commercio e BolognaFiere Spa si faranno carico della quota di iscrizione e inserimento nel catalogo
della manifestazione, dei costi di noleggio e di allestimento base dello stand, dei ripostigli, dello spazio preparazione/
conservazione cibi dotato di punto acqua a disposizione di tutti gli espositori ospitati dalla Camera.
Alleghiamo alla presente comunicazione il modulo di adesione all’iniziativa, ricordando che deve essere compilato
ed inviato alla CCIAA di Bologna – qualora interessati – entro e non oltre il 6 MAGGIO 2019.
Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare Confcommercio ASCOM Bologna – Ufficio Federazioni – allo
051/6487558-517-524-569.
Il Direttore Generale
Giancarlo Tonelli

Confcommercio Ascom Bologna - Ufficio Federazioni
Tel. 051.6487411- Email: federazioni@ascom.bo.it
www.ascom.bo.it
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AREA PROMOZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE
CONCILIAZIONE E ARBITRATO
_____________________________
SCHEDA DI ADESIONE – PARTECIPAZIONE A SANA
(6 - 9 SETTEMBRE 2019)
Compilare e inviare a:
CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA (PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 8 – 40128 BOLOGNA –
AREA PROMOZIONE) MEDIANTE UNO DEI SEGUENTI MEZZI ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00
DEL 6/5/2019:


A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) INVIATA ALLA PEC CAMERALE
incentivi@bo.legalmail.camcom.it
Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
 CONSEGNA A MANO (Piazza della Costituzione 8 Ufficio Promozione – 5° piano stanza 10, in caso
di assenza addetta, stanza 8)

Il sottoscritto_______________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa:
Denominazione ___________________________________________________________________________
Via, CAP, Località, Provincia ________________________________________________________________
Telefono

cell____________ Fax

___________________

E-mail ___________________________________
P. IVA _______________ C.F. ____________________ Sito Web ___________________________________
- nome e cognome referente_______________________________________________________________
- numero telefono cellulare_________________________________________________________________
- insegna con cui denominare lo stand _________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione fieristica “SANA 2019”, che si svolgerà a Bologna dal 6 al 9 settembre
2019, in uno degli stand allestiti messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Bologna
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,



di essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
di avere versato la quota di adesione di € 500,00 + IVA (totale € 610,00), alla Camera di Commercio di
Bologna, sul conto corrente Unipol Banca – Filiale Via Rizzoli 20 - Bologna di cui si riporta il codice IBAN:
Paese
IT

CIN Europa
44

CIN Italia
O

ABI
03127

CAB
02410

Numero di conto
000012000001



di essere a conoscenza che in caso di mancata partecipazione all’evento da parte dell’impresa, la quota di
adesione versata non è soggetta a restituzione.



Di svolgere la seguente attività e/o di trattare i seguenti prodotti o servizi: _________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



Che intende esporre alla manifestazione in oggetto i seguenti prodotti:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________


di essere a conoscenza che la Camera di Commercio coprirà le spese relative a: area espositiva,
allestimento con arredamento standard, ripostiglio, pulizia, quota di iscrizione;



di essere a conoscenza che tutte le spese ed oneri amministrativi non riportati sopra sono a carico
dell’impresa partecipante, fatte salve le ulteriori attrezzature che la Camera vorrà prevedere a favore delle
imprese, senza oneri aggiuntivi per queste ultime;



di essere a conoscenza che il contributo indiretto di cui ogni impresa beneficia per la partecipazione a
SANA 2019 nello spazio della Camera di Commercio di Bologna è inferiore alla soglia di € 500,00 nel
rispetto del Regolamento Generale recante criteri e modalità per l’assegnazione di contributi e altri
vantaggi economici approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 27.7.2017 e che non è ritenuto
economicamente apprezzabile e rilevante ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Pertanto il contributo indiretto non rientrerà nel Regime “de minimis” di cui al Reg. N. 1407/2013.



allo scopo di ottenere l’ammissione al SANA 2019 dichiara:

SETTORE ALIMENTAZIONE BIOLOGICA
Di produrre
di commercializzare
prodotti agroalimentari in possesso di certificazione biologica (obbligatoria, da allegare), nonché delle
seguenti certificazioni facoltative:
DOP

IGP

Fair Trade

EMAS

ALTRO (da precisare):________________ ________________________________________________
In caso di attività commerciale dichiara che i prodotti provengono dalle seguenti località: ________________
______________________________________________________________________________________
Di produrre o commercializzare macchine, attrezzature e imballaggi per prodotti naturali e attrezzature per
l’agricoltura
Di realizzare servizi nel settore alimentare (es. organismi di controllo e certificazione, servizi per le
aziende, ecc.)

SETTORE SANA GREEN LIFESTYLE
PRODOTTI PER LA BIOABITAZIONE, ARREDI PER LA CASA, TESSUTI E ABITI, TURISMO DEDICATO
AL BENESSERE IN ARMONIA CON L’AMBIENTE
Di essere in possesso di certificazione:
EMAS2
ISO 14000/1
ECOLABEL
Altre certificazioni di efficienza ambientale o energetica accreditate_______________________________
Altre certificazioni (da precisare)__________________________________________________________
SETTORE CURA DEL CORPO NATURALE E BIO
Piante officinali e derivati
Per esposizione di materie prime naturali, piante officinali e aromatiche, oli essenziali e da spremitura, estratti,
tinture, distillati, semi, dichiara di essere in possesso di:
Certificazione BIO (facoltativa)
Altre attestazioni di qualità _________________________________
Dietetici, integratori e alimenti speciali a base naturale
Per esposizione di integratori alimentari, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, alimenti destinati a
fini speciali, alimenti potenziati, dichiara di essere in possesso di:
Etichette e/o formulazione con elenco ingredienti in ordine di quantitativo decrescente (obbligatoria)

Certificazione BIO (facoltativa)

Altre attestazioni di qualità _________________________________

Prodotti Cosmetici
Per esposizione di prodotti cosmetici naturali e biologici, prodotti per l’igiene e la cura della persona, le imprese
dovranno essere in possesso di:
Etichette e/o formulazione con elenco ingredienti in ordine di quantitativo decrescente (obbligatoria)
Certificazione BIO (facoltativa)

Altre attestazioni di qualità _________________________________

Trattamenti naturali
Per Centri benessere, SPA e centri termali allega:
Descrizione della tipologia dei trattamenti, prodotti ed apparecchiature usate
Oppure
dichiara che tale documentazione è disponibile sul sito ________________________________________
____________________________________________________________________________________

Chiede che i dati aziendali siano pubblicati da BolognaFiere Spa nel catalogo della manifestazione SANA
2019 sul sito www.sana.it e su eventuali versioni cartacee del catalogo (barrare la casella se di interesse)

ALLEGA
- copia contabile bancaria attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione
- fotocopia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (ad eccezione del caso di
invio a mezzo Pec della scheda di adesione firmata digitalmente).
Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 e dall’art. 13 GDPR (Regolamento
Europeo UE 2016/679), presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'organismo che
rappresenta ai fini della pratica di contributo in oggetto, ivi inclusa la comunicazione alle banche dati dei
contributi pubblici previste dall'ordinamento e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito www.bo.camcom.gov.it delle informazioni previste dal D.lgs n. 33/2013. I dati conferiti saranno
trattati
come
descritto
nell'informativa
pubblicata
sul
sito
camerale
all’indirizzo
https:// www.bo.camcom.gov.it/it/chi-siamo/privacy di cui ha preso visione.
Ove l’impresa ne abbia fatto espressa richiesta, i dati aziendali saranno altresì pubblicati sul catalogo della
manifestazione da BolognaFiere Spa nel catalogo della manifestazione SANA 2019 sul sito www.sana.it e
su eventuali versioni cartacee del catalogo.
Data

Firma del legale rappresentante
(se firma autografa allegare doc. di identità)
(firma digitale in caso di invio a mezzo PEC)

INFORMAZIONI
Paola Nardi tel. 051 6093442
Dott.ssa Barbara Benassai tel. 051 6093290
promozione@bo.camcom.it

