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Ai soggetti non compresi nella tabella sopra indicata ma previste nel repertorio della fiera sarà data, previa intesa con 
l’Ente, l’opportunità di avere accesso all’area di promozione territoriale. 

Le imprese che saranno ammesse alla partecipazione, al fine di non recare un danno d’immagine all’Ente, garantiscono 
con la sottoscrizione della domanda di adesione al presente avviso, di essere presenti con propri rappresentanti nello 
spazio messo a disposizione dalla Città Metropolitana per tutta la durata dell’evento; a tal fine si rappresenta che nel caso 
di mancata presenza dall’inizio o di abbandono dello stand prima della conclusione dell’evento,  sarà applicata una penale 
pari ad € 500,00, oltre ad essere esclusa dalle manifestazioni fieristiche organizzate dalla Città Metropolitana di Reggio 
Calabria nei successivi due anni.

Art. 3 - VERIFICA DEI REQUISITI E AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine previsto, si predisporrà l’elenco delle domande pervenute e si procederà alla verifica dei 
requisiti previsti dal presente avviso e si ammetteranno le imprese in possesso degli stessi, assegnando le postazioni 
tenendo  conto  delle  percentuali  per  categoria  di  cui  sopra  e  ove  necessario  tenendo  conto  dell’ordine 
cronologico stabilito dalla data ed ora di spedizione della Pec, in caso di parità si effettuerà il sorteggio.

Art. 4 - MODALITA’ DI ADESIONE
La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita modulistica allegata al presente Avviso, dovrà pervenire entro il 
20/07/2022 esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente  indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.  it   riportando nell’oggetto  “Partecipazione al  TTG - Rimini  12/14 
Ottobre 2022”

Art. 5 -  RINUNCE
Nel caso in cui l’azienda ammessa intenda successivamente alla comunicazione di ammissione,  rinunciare  alla 
manifestazione,  dovrà comunicarlo  obbligatoriamente  entro i  termini  indicati  nella  comunicazione stessa all’indirizzo 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  .  
Nel caso di rinuncia successiva al termine indicato nella comunicazione di ammissione l’impresa verrà esclusa dalle 
manifestazioni  fieristiche organizzate dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nei successivi due anni e le verrà 
applicata una penale pari ad € 500,00.

Art. 6 -  INFORMAZIONI
L’Avviso  è  consultabile  e  scaricabile  in  formato  digitale  sul  sito  web  istituzionale  dell’Ente  al  seguente indirizzo: 
www.cittametropolitana.rc.it  .  
Per ogni eventuale informazione, il Responsabile del procedimento ex art. 5 Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è la dott.ssa 
Rosalba  Agresta,  che  potrà  essere  contattata al  seguente indirizzo  di  posta  elettronica: 
rosalba.agresta@cittametropolitana.rc.it

Art. 7 -  INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati perso-
nali forniti saranno trattati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al solo fine di riscontrare le istanze pervenute. Il 
conferimento  dei  dati  personali  è  libero,  tuttavia  il  mancato  conferimento  degli  stessi impedirà  a  questo  Ente  di 
riscontrare le istanze. I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato e saranno conservati esclusivamente per il 
tempo     necessario all’adempimento del procedimento.
Ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno 
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line di questo Ente e sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria.

                                            La Dirigente
                            (dott.ssa Giuseppina Attanasio)
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ALLEGATI 
Scheda di adesione,
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante
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