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AVVISO PUBBLICO 

“FIOR DI TERRA - Festival dell’Agricoltura del Lazio” 

21/23 dicembre 2017   

Città dell’Altra Economia – Testaccio, Roma 

 
 

Spett.li Aziende, 

 

si comunica che Regione Lazio e Arsial promuovono e organizzano la partecipazione 

alla manifestazione “Fior di Terra – Festival dell’Agricoltura del Lazio”, che si terrà dal 21 al 

23 dicembre p.v. presso la Città dell’Altra Economia, sita in Largo Dino Frisullo, nel 

caratteristico rione di Testaccio a Roma. 

L’Agricoltura è un settore trainante per l’economia della regione Lazio, e per questo 

Fior di Terra, Festival dell’Agricoltura del Lazio, vuole raccontare e far toccare con 

mano il settore primario della nostra regione, facendo conoscere le donne e gli uomini che 

producono le eccellenze che arrivano sulle nostre tavole.  

 

È in questo spirito che siete tutti invitati a prendere parte a questa 

manifestazione, dove i protagonisti sarete proprio voi produttori con le vostre 

eccellenze.  

 

 L’area dispone di un piazzale di circa 10.000 mq che ospiterà stand e due grandi aree 

attrezzate per degustazioni e laboratori guidati.  Inoltre, il programma della manifestazione, 

aperta al pubblico gratuitamente, verrà arricchito da interventi musicali e attività dedicate ai 

bambini e vedrà coinvolte tutte le realtà residenziali della Città dell’Altra Economia (negozi 

dei produttori, bar, ristorante, ludoteca/libreria per bambini) e quelle stagionali (pista del 

ghiaccio e mercati di Natale). 

 

 



 

 La manifestazione si svolgerà nelle date sopra indicate con i seguenti orari: 

- giovedì 21 dicembre - dalle ore 12:00 alle ore 21:00; 

- venerdì 22 dicembre e sabato 23 dicembre -  dalle ore 11:00 alle ore 21:00. 

 

 Regione Lazio ed Arsial mettono a disposizione a titolo gratuito durante le tre 

giornate della manifestazione, per ognuna delle Imprese che intenderà partecipare, la 

seguente dotazione base: 

 

- STAND 4x4 m in pvc 800gr con pedana in legno e moquette  

- n° 1 plafoniera al centro con quadretto laterale e presa a norma CEE 

- n°1 tavolo in legno laminato per incontro/colloqui/trattative 

- n° 2 tavoli in plastica per esposizione, ricoperti in TNT verde 

- n° 2 sedie in legno 

- n° 2 espositori in plastica o alluminio mt 1,5 x 1,00  

- n° 1 ciabatta 

- n° 1 cestino gettacarte 

- Banner pubblicitario 4 colori, installato su frontale stand con nome e specifiche azienda 

- allaccio elettrico  

 

PARCHEGGIO 

 A tutte le Aziende espositrici verrà riservato un parcheggio gratuito adiacente la Città 

dell’Altra Economia.  

 

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 

 Tutte le Aziende partecipanti potranno avvalersi di un supporto per il servizio sopra 

indicato. 

 

ATTREZZATURE AGGIUNTIVE 

Ogni Azienda, qualora ne avesse necessità, dovrà comunicare in sede di adesione le 

attrezzature aggiuntive (es. vetrina frigo o banco vetrina refrigerato) non previste nella 

dotazione base di cui sopra.  

 

VENDITA AL PUBBLICO 

 E’ prevista, oltre l’attività di promozione, anche la possibilità di vendita dei prodotti 

presentati. Ogni Azienda interessata dovrà gestirla autonomamente attraverso un 

registratore di cassa o un libretto ricevute. Sarà cura degli organizzatori della 

manifestazione effettuare tutte le pratiche per una scia collettiva. 

 



 

PERSONALIZZAZIONE SPAZI 

 Si precisa che ogni Azienda può provvedere autonomamente alla realizzazione di 

materiale per la personalizzazione del proprio spazio da apporre all’interno dello stand, 

brandizzato in una cornice istituzionale, coordinandosi con l’Ufficio Comunicazione 

dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio e con Arsial. 

 

TRASPORTO 

 Il trasporto delle merci è a carico di ciascuna Azienda partecipante. 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

 La responsabilità della custodia e della sorveglianza degli stand e di quanto in essi 

contenuti ed esposto, compete all’Azienda espositrice per tutto il periodo dell’esposizione 

negli orari della manifestazione.  

È garantito, invece, il servizio di sorveglianza notturna della Città dell’Altra Economia. 

 

          Si comunica che gli spazi a disposizione sono di un numero limitato, 

pertanto le domande di adesione saranno accolte in ordine cronologico di arrivo 

fino ad esaurimento dei posti disponibili, adottando anche un criterio che 

garantisca la rappresentatività delle diverse categorie merceologiche. 

 

 

Le Aziende interessate a partecipare a “Fior di Terra – Festival dell’Agricoltura del 

Lazio” dovranno compilare la domanda di adesione allegata al presente avviso pubblico ed 

inviarla al seguente indirizzo mail: ape@arsial.it entro e non oltre il 04/12/2017.  

 
 

Il costo sostenuto dalla Regione Lazio – Arsial per l’affitto dello spazio espositivo, 

l’allestimento e la comunicazione visiva è da considerarsi contributo erogato in regime di de 

minimis. L’importo di tale contributo sarà oggetto di apposita comunicazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
“Fior di Terra – Festival dell’Agricoltura del Lazio” 

 
Modulo da restituire entro il 04/12/2017 a ape@arsial.it 

 
DATI ANAGRAFICI  
 

Ragione Sociale:  

Sede Legale 

Via:                                                                       Tel:                                          fax: 

Comune:                                                              Cap:                             Provincia:  

Sede Operativa (se diversa) 

Via:                                                                       Tel.:                                         fax:  

Comune:                                                              Cap:                             Provincia:  

e-mail:                                                                  Web: 

Partita Iva:                                                          Codice fiscale: 

Denominazione per Insegna e Catalogo: 

Nominativo del referente della manifestazione: 

Tel:                                      e-mail: 

 
STRUTTURA OPERATIVA 
 

Produzione commerciale:      

Fatturato annuo (in mil. di euro):      

Fatturato export (in mil. di euro):      

Mercati in cui si è presenti:      
 

 
PRODUZIONE/ATTIVITÀ (barrare la/le casella/e di vostra competenza) 
 

Categorie merceologiche:  

 Carni fresche (strettamente collegato alle tecniche di allevamento sia per quanto riguarda la 
carne che per quanto riguarda il latte) 

o Bovine o Avicole  o Suine o Conigli  
 

 Salumi e insaccati 

 Prodotti caseari: Latte / Formaggi 

 Prodotti ortofrutticoli  Olio  Aceto 

 Conservati  Pasta  Pane 

 Riso  Prodotti da forno e dolciari  Miele  

 Cioccolato 

 Legumi - cereali 

 Vino- Distillati- Birre 

 Acqua minerale 

 Confetture 

 Altro 
 

 

 

      



 

      
 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE (inserire una descrizione in lingua italiano ed in lingua inglese in formato word) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTUALI CERTIFICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIEDE 

 

di essere ammesso alla collettiva Regione Lazio - Arsial per l’evento 

“Fior di Terra – Festival dell’Agricoltura del Lazio” 

 

DICHIARAZIONE 

(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 
 

1. La ditta o società dichiara: 
 di essere regolarmente inscritta al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio; 
 di avere almeno una sede operativa nel territorio del Lazio; 
 di non essere morosa nei confronti dei pagamenti dovuti agli organizzatori dell’evento; 
 di volere sanare le morosità maturate nei confronti degli organizzatori dell’evento; 
 di non trovarsi con titolare o i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne per frodi 

e/o sofisticazioni; 
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;  



 

 di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione Europea 
con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese in difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de minimis).  

 di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale. 
 di avere potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri, ossia 

di avere un sito internet o, in alternativa, di essere presente con pagina informativa in un social 
network e di essere in grado di gestire una posta elettronica almeno in una lingua straniera. 

 
 

* * * * * 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

1. Sono ammesse le aziende che dichiarano: 
 

a. di avere almeno una sede operativa nel territorio del Lazio; 
b. di essere regolarmente inscritte al Registro Imprese di una delle Camere di Commercio 

del Lazio; 
c. di non essere morose o di volere sanare le morosità nei confronti dei pagamenti dovuti 

agli organizzatori dell’evento; 
d. di non trovarsi con titolare o i soci dell’azienda sottoposti a procedimenti o condanne 

per frodi e/o sofisticazioni; 
e. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo e di non avere procedimenti in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f. di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi della nozione fornita dalla Commissione 
Europea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de 
minimis).  

g. di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale. 
h. di avere potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati 

esteri, ossia di avere un sito internet o, in alternativa, di essere presente con pagina 
informativa in un social network e di essere in grado di gestire una posta elettronica 
almeno in una lingua straniera. 

 
2. In caso di abbandono dello stand o danneggiamento degli allestimenti della fiera saranno 

adottate le necessarie misure in relazione alle cause che hanno determinato l’abbandono e/o il 
danneggiamento. Qualora le cause non siano giudicate di forza maggiore, l’azienda non sarà 
ammessa alla partecipazione di iniziative promozionali della Regione Lazio – Arsial per l’anno 
in corso e per l’anno successivo. In ogni caso le quote di partecipazione non saranno 
rimborsate e saranno considerati erogati i contributi de minimis previsti  . 
 

3. La ditta o società partecipante potrà annullare la partecipazione entro 10 gg. dalla data di inizio 
della manifestazione. La rinuncia dovrà essere comunicata agli organizzatori in forma scritta a 
mezzo fax firmata dal legale rappresentante o da un suo delegato. In caso di rinuncia 
comunicata oltre tale termine, la quota di partecipazione sarà trattenuta dagli organizzatori. 

  
4. Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a 

persone e cose durante la fiera. 
 



 

5. Gli organizzatori si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento la partecipazione 
alla fiera, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della ditta o 
società ad indennità o risarcimenti. Eventuali quote di partecipazione già erogate, saranno 
restituite alle aziende. 

 

 

* * * * * 

 

 

 

Si dichiara di aver letto le condizioni generali sopra elencate, di approvarle ed accettarle 
integralmente e senza riserva, ai sensi degli artt. 1341 - 1342 del Codice Civile. 
Data: _________________         
 
Timbro e firma del legale rappresentante: _________________________________________ 
 

 

 
 

PRIVACY 

 
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella 
manifestazione di interesse (ai sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 
13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, da Regione Lazio - Arsial, oltre che 
per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta elettronica o posta 
ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da Regione Lazio - Arsial nell’ambito delle 
proprie attività istituzionali.  
I dati potranno essere comunicati da Regione Lazio - Arsial, per i motivi sopra indicati, ad altre 
organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che collaborano con la Regione Lazio - Arsial, sia 
in Italia che all’estero.  
Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è possibile mandare una 
comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: ape@arsial.it; 
 

Acconsento     SI        NO         
 
Timbro e firma del legale rappresentante: ___________________________ 
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DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” 
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) 

 
PRESO ATTO 

 

 che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 3352 del 
24.12.2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti de minimis (Testo rilevante anche ai fini del SEE); 

 che l’importo massimo delle agevolazioni in regime “de minimis” che possono essere concesse ad una 
medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la 
preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa 
pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000,00; 

 che, in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, 
neppure per la parte che non superi detti massimali; 

 che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul 
funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di 
Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione 
concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”; 

 
DICHIARA 

 di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di 
aiuti a titolo “de minimis”; 

OPPURE 
 

 di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti 
a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro _____________________________, 
come specificato nella tabella seguente: 

 

ENTE EROGATORE NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPORTO 
AGEVOLAZIONE 

DATA 

    

    

    

    

 
 

SI  IMPEGNA 
 
a comunicare in forma scritta ad Arsial ulteriori aiuti in regime “de minimis” che l’azienda dovesse 
ricevere tra la data della presente dichiarazione ed il momento in cui riceverà da Arsial conferma 
definitiva dell’ammissione alla presente iniziativa. 
 
È inoltre consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e 
mendaci. 
 
Data: ________________________      

 

Timbro e firma del rappresentante legale: __________________________________________________ 


