
                               

                

           

 

     

    
 

 

8 dicembre 2022 – 24 dicembre 2022 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’Azienda Speciale Centro Italia, per conto della Camera di Commercio Rieti Viterbo ed in collaborazione 

con il Comune di Rieti, promuove la partecipazione di una collettiva di imprese alla quarta edizione dei 

mercatini di Natale, in programma a Rieti  dall’ 8 al 24 dicembre  2022. 

 L’appuntamento, realizzato nell’ambito del progetto “turismo e cultura”, prevede l’utilizzo di immobili 

commerciali, al momento inutilizzati,  localizzati nelle vie centrali di Rieti,  al fine di poterli  cedere 

temporaneamente ad aziende iscritte al Registro Imprese per l’organizzazione di azioni di promo – 

commercializzazione.  

Gli immobili commerciali, messi a disposizione a seguito della presentazione di una manifestazione di 

interesse, saranno allestiti a cura degli organizzatori, prevedendo l’utilizzo di un’area ristretta 

dell’immobile di circa 10 – 15 mq. 

Alla collettiva potranno partecipare aziende appartenenti ai settori dell’ enogastronomia, dell’artigianato 

e dell’editoria/grafica e della cultura con sede o unità locali a Rieti. 

Le spese di partecipazione sono così suddivise: 

1) a carico degli organizzatori: rimborso area espositiva, allestimento base, fornitura ed installazione 

energia elettrica, attività di promozione collegate all’evento, comunicazione e pubblicizzazione 

dell’evento; 

2) a carico delle aziende partecipanti:  allestimento personalizzato degli spazi espositivi, arredi, spese 

trasporto campionario e tutti gli altri costi non ricompresi nel precedente punto 1).  

La partecipazione è consentita esclusivamente ad aziende con sede legale o unità locale nella 

provincia di Rieti.  

Considerato il forte interesse per l’evento, saranno ammesse a partecipare un numero selezionato di 

imprese o gruppi di imprese.   In particolare, i negozi assegnati saranno così ripartiti: 

- 40% settore enogastronomico; 

- 40% settore artigianato; 

- 20% settore editoria/grafica e cultura. 



                               

                

           

 

     

    
 

 

La domanda può essere presentata da una singola impresa oppure da un gruppo di imprese (max 3) al 

fine di consentire una rotazione del presidio all’interno del negozio. Nel caso di gruppo di imprese è 

necessario individuare un’azienda capofila.  

In base all’ordine di arrivo delle domande verrà data la precedenza di scelta tra i locali commerciali 

messi a disposizione, nel rispetto degli insindacabili vincoli stabiliti dagli organizzatori. 

I locali messi a disposizione a seguito della pubblicazione dell’Avviso risultano essere ubicati nei 

seguenti luoghi: 

- Via Roma, 

- Via del Duomo,  

- Piazza Cavour, 

- Via Lungovelino Bellagamba, 

- Via Garibaldi. 

Qualora in sede di sopralluogo e/o allestimento dovessero emergere limiti alla fruibilità immediata degli 

immobili, l’organizzazione si riserva di escludere uno o più locali. 

Durante la manifestazione è consentita la vendita dei prodotti esposti con consegna immediata al 

pubblico, purché in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa. E’ fatto obbligo agli espositori 

di adeguarsi alla normativa vigente in tema di certificazione fiscale delle operazioni (scontrino fiscale 

oppure ricevuta fiscale), seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta. Per la 

somministrazione di bevande ed alimenti l'espositore, o il gruppo di espositori,  sono tenuti a svolgere 

l'attività nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e a richiedere le necessarie 

autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Si consiglia a tale proposito una verifica della 

documentazione necessaria con congruo anticipo rispetto all'apertura della manifestazione.  

Ciascuna azienda  o gruppo di aziende avrà a disposizione uno spazio  di  circa 10 -15 mq preallestito con 

un desk, due sedie e  vetrofanie. 

Le aziende dovranno rispettare l’orario di apertura delle altre attività commerciali e pertanto  l’orario di 

apertura al pubblico sarà il seguente: 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 con la possibilità di attuare l’orario continuato 

uniformemente alle altre attività. 

Le domande di partecipazione saranno accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti 

disponibili tenendo conto del settore di appartenenza. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse 



                               

                

           

 

     

    
 

 

presentate per un settore siano inferiori rispetto al numero massimo di postazioni disponibili per lo stesso 

settore, si procederà ad un ampliamento delle altre categorie tenendo conto dell’ordine di arrivo delle 

domande, in modo da consentire l’attribuzione delle  postazioni complessivamente disponibili. In caso di 

trasmissione di documentazione incompleta, l’azienda non verrà ammessa. 

I requisiti minimi di ammissibilità sono riportati in calce al presente avviso.  

Le imprese interessate a partecipare in forma singola o associata  possono presentare domanda 

compilando il modulo allegato che dovrà essere trasmesso via pec a aziendacentroitalia@pec.it, in 

alternativa consegnata a mano presso l’Ufficio Promozione dell’Azienda Speciale Centro Italia  entro il 

giorno 28 novembre 2022.  

Successivamente le imprese ammesse riceveranno un’apposita comunicazione. 

Le imprese sottoscriveranno con il fornitore individuato dall’Azienda Speciale  apposito atto di impegno in 

merito all’utilizzo degli immobili messi a disposizione. 

 Gli organizzatori sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da furti e/o danni a persone e cose 

durante la fiera e si riservano la possibilità di annullare in qualsiasi momento l’organizzazione e la 

partecipazione al progetto, qualora le circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte della 

ditta o società ad indennità o risarcimenti.  

La responsabilità della custodia e della sorveglianza degli stand e di quanto in essi contenuti ed esposto, 

compete alle azienda espositrici per tutto il periodo dell’esposizione negli orari della manifestazione.  

        Tutta la modulistica è consultabile e scaricabile sul sito www.aziendacentroitalia.it 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ 

Le imprese che desiderano partecipare devono rispettare i seguenti requisiti: 

• Avere una sede legale o unità locale nella provincia di Rieti;  

• Essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese ed essere in regola con il pagamento del diritto 

annuale, pena l’esclusione; 

• Rientrare nella definizione di PMI, definite dall’allegato 1 al RGE e nel decreto ministero attività 

produttive del 18/04/20005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 

06/05/2003 (GUCE L 124 DEL 25/05/2003); 

• Essere regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane presso le CCIAA  (nel caso di impresa 

che  partecipa per la categoria artigianato); 

• Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di 

Commercio, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, n. 7 e 26 del citato GDPR 

informa gli interessati di quanto segue: 

I dati acquisiti saranno trattati, dalla Camera di Commercio di Rieti e dall’Azienda Speciale Centro Italia 

appositamente nominata quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. I dati 

saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi 

di correttezza, liceità, trasparenza per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla 

gestione del presente bando, ivi inclusa la pubblicità sulla rete internet della Camera di Commercio. Ai 

fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Camera di Commercio di Rieti-Viterbo 
Viterbo (cap 01100), Via F.lli Rosselli, 4 
tel. 0761/2341, PEC: cciaa@pec.rivt.camcom.it 
  
Responsabile della protezione dei dati (RPD) , ai sensi degli artt. 37 e ss del Reg. UE 2016/679 è Unioncamere, 
contattabile all’indirizzo e.mail: rpd@rivt.camcom.it. 
 
 
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Azienda Speciale Centro Italia 
Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti 
Il Responsabile può essere contattato ai seguenti recapiti:  
DPO Srls 
Via Cantalupo 1/A - 02100 Rieti 
Tel. 0746/484287 
PEC: dpo@arubapec.it 
Referente: Sig. Giuseppe Langellotti. 
 

            Per informazioni  

Dr.ssa Francesca Martini 

Sig.ra Angelica Longarini 

Azienda Speciale Centro Italia                              

Tel. 0746/201364 

Mail: promozione@aziendacentroitalia.it                               

 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Dr. Giancarlo Cipriano                                                       
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