
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la partecipazione alla 51a edizione del VINITALY 

Verona 9 - 12 aprile 2017 

Premessa 
 
La Camera di Commercio di Caserta organizza, allo scopo di promuovere e valorizzare la filiera enologica 
della provincia di “Terra di Lavoro”, in partnership con la Regione Campania e l’Unioncamere Regionale, 
una collettiva di imprese del comparto vitivinicolo e dei distillati alla 51a edizione del Vinitaly, in 
programma a Verona dal 9 al 12 aprile 2017. 

Articolo 1 
Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione 

 

Sono ammesse a partecipare alla collettiva le imprese produttrici di vini casertani a denominazione di origine, 
distillati e liquori in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere unità produttiva in provincia di Caserta; 
- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese ed in regola con la denuncia d’inizio attività; 
- essere in regola con il pagamento dei diritti camerali;  
- non avere in corso procedure concorsuali. 

Articolo 2 
Presentazione delle domande 

 
La domanda, da redigersi sull’ apposito modulo scaricabile dal sito Internet (www.ce.camcom.it), dovrà 
pervenire entro e non oltre l’ 8 febbraio 2017, per via telematica a mezzo PEC, in formato pdf, all’ indirizzo di 
posta elettronica certificata promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it 
 
Il modello di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante                  
dell’ impresa, con firma digitale, ai sensi dell’ art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, con firma 
elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata. L’ utilizzo della firma autografa è consentito solo nei 
casi di motivata e comprovata impossibilità di utilizzare la firma digitale, la firma elettronica avanzata o altra 
firma elettronica qualificata. Se firmata autografamente, la domanda deve essere accompagnata dalla copia di un 
valido documento di riconoscimento. 
 
La partecipazione al Vinitaly è vincolata all’invio della domanda nel rispetto della forma e dei termini previsti.  
 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato la ricevuta del bonifico bancario (recante l'indicazione 
del C.R.O. codice di riferimento dell'operazione e/o analogo codice/attestazione che dimostri l'effettuazione  
della transazione) intestato alla Camera di Commercio I.A.A. Caserta sul conto acceso presso la Banca 

Popolare di Bari  avente coordinate IBAN IT86B0542404297000000000230 con causale 
quota di partecipazione Vinitaly 2017 

In particolare, l’ importo da versare dovrà essere di : 

• € 1.500,00 per lo stand normale (circa 13 mq); 

• € 3.000,00 per lo stand doppio (circa 26 mq). 

 
L’assegnazione degli stand viene decisa ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Caserta, 
tenendo conto anche di quanto disposto dall’ente Fiera e di esigenze organizzative e tecniche. Al riguardo, si 
specifica che sarà cura della Camera comunicare via pec a ciascun impresa ammessa, al termine delle proprie 
procedure, il numero dello stand assegnato.  
 

Nell’ipotesi in cui le domande di partecipazione superino il numero dei moduli disponibili, la selezione, anche 
con riferimento ai moduli doppi, sarà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze.  Ai fini dell’ammissione, si terrà conto, in primo luogo, delle istanze complete e regolari già all’atto 



della presentazione.   
 
 
L’ammissione delle imprese avverrà con determinazione dirigenziale.  

 
Art. 3 

Spese e modalità di partecipazione 
 

La quota di partecipazione comprende : 

� lo spazio espositivo allestito con grafica aziendale (denominazione); 

�  n. 2 pass persona per impresa; 

� n. 1 pass park auto per impresa; 

� il servizio di fornitura/pulizia e lavabicchieri; 

� la fornitura giornaliera di ghiaccio. 

Tutti i servizi aggiuntivi non rientrano nella quota di partecipazione e, pertanto, saranno a diretto carico 
(richiesta, fatturazione e pagamento) dell’ impresa che lì richiederà.  

Le imprese partecipanti dovranno contattare direttamente Veronafiere http://www.vinitaly.com/it/chi-contattare/ 
per tutte le informazioni circa l’ acquisto dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio l’ acquisizione di ulteriori pass.  

Le imprese, inoltrando l’ istanza di partecipazione, dichiarano di aver letto ed accettato il Regolamento generale 
Vinitaly 2017, che contiene la pluralità delle informazioni (spedizioni, movimentazione,  orari e fasi 
allestimento/disallestimento, vigilanza, assicurazione, divieti, ecc.), reperibile all’ indirizzo                              
http://www.vinitaly.com/globalassets/pdf/regolamento/regolamento-vinitaly.pdf   

La collettiva camerale sarà ospitata nel PADIGLIONE  B , così come si evince dall’ apposita mappa reperibile               
all’ indirizzo http://www.vinitaly.com/globalassets/pdf/mappa/mappa-2017/mappa-2017.pdf  

La mancata partecipazione alla manifestazione comporterà la perdita della quota di partecipazione. 
 

Art. 4 
Avvertenze 

 

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo 
riferito al presente avviso pubblico è assegnato al titolare di P.O. del Servizio IV della Camera di Commercio 
di Caserta. 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal 
presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare 
applicazione al presente testo di avviso. In particolare, i dati richiesti dal modulo di domanda saranno trasmessi 
dalla CCIAA di Caserta all’ Ente fiera organizzatore del Vinitaly, anche per il tramite di Unioncamere 
Campania, per la relativa pubblicazione sul catalogo dell’ iniziativa fieristica, nonché all’ impresa allestitrice 
degli stands.  Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Caserta, Via Roma 75. 

L’ Ente organizzatore della fiera, ai sensi del  Regolamento  generale  della  Manifestazione,  può  rifiutare  
l’ammissione  alla manifestazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di 
motivazione, che l’impresa richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità. 

 
 IL DIRIGENTE 

(Luigi Rao) 
Firma digitale 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.) 


