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MODULO DI ISCRIZIONE 

A CURA DELL’UFFICIO:  
Pervenuto il  ____________________ 

ORE:______________ 
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Incontro tra imprenditori del settore EDILIZIA dell’EUREGIO 

c/o Fiera di Innsbruck – 2 febbraio 2018 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a _________________ (prov. _____)  

in qualità di _____________________ dell’Impresa __________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________Via________________________n._____ 

CAP________ Tel. ________________________ e-mail ______________________________________ 

P.IVA/Codice Fiscale ___________________________________________________________ 

C H I E D E  l’iscrizione all’evento delle seguenti persone: 

 
1) Nome/Cognome________________________________ Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di ___________________________ Tel. ______________ Mail: ______________________ 

 

2) Nome/Cognome________________________________ Codice Fiscale _______________________ 

in qualità di ___________________________ Tel. ______________ Mail: ______________________ 

 

e   D I C H I A R A  
 

1. di aver preso visione del programma dell’evento; 

2. di essere a conoscenza del fatto che, pur essendo la partecipazione all’evento di natura gratuita, la 

mancata disdetta entro il 12 gennaio 2018 ovvero la mancata partecipazione, comporterà a carico 

dell’Impresa un rimborso forfetario delle spese pari a Euro 50,00.=, più IVA, per persona. 
 

Informativa ai sensi delle norme sulla tutela dei dati personali 
I dati riportati nel presente modulo sono raccolti per l’organizzazione dell’evento. Saranno trasmessi esclusivamente 
alla Camera di Commercio di Bolzano e alla Camera dell’Economia del Tirolo al fine dell’ammissione alla Fiera di 
Innsbruck e per la predisposizione del calendario degli incontri tra le Aziende partecipanti. 
Titolare della rilevazione e del trattamento dei dati: Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina, n. 13 – 
38122 Trento.  

Responsabile del trattamento dei dati: dott. Mauro Leveghi, Dirigente Area 4 - Promozione e Sviluppo, Camera di 
Commercio I.A.A. di Trento; tel. 0461-887106; fax 0461-239853; e-mail: prodotti_promozione@tn.camcom.it 

 

____________________________ __________________________ 

 (luogo e data)  (firma) 

 
 
NOTA: La firma può essere apposta digitalmente o direttamente dall’interessato in presenza dell’addetto dell’ufficio; 

qualora la domanda sia inviata per posta o presentata da terzi va allegata la fotocopia di un documento di 
identità valido del dichiarante. 

 

 

Modalità di invio: entro il 15 dicembre 2017 a PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO: 

 

Quando:  2 febbraio 2018 

Dove:  Hausbau und Energie Messe Innsbruck - Messeforum,  

Ing. Etzel-Strasse, A-6020 Innsbruck 

7.00 Partenza da Trento (Piazzale Zuffo), con fermata a Bolzano e trasferimento a 

Innsbruck (pulman 

10.30 Visita guidata alla Fiera 

11.00 Apertura ufficiale della Fiera con saluto iniziale alla delegazione altoatesina e trentina, 

pausa di mezzogiorno 

13.15 Registrazione delle/dei Partecipanti all’incontro tra Imprese al Forum della Fiera (3^ 

piano, Sale n. 1-3) 

13.30 Saluto e introduzione ai lavori: Gregor Leitner, Camera dell’economia del Tirolo; 

Irmgard Lantschner, Camera di commercio di Bolzano; Adriano Zanotelli, Camera di 

commercio di Trento 

13.45 Seminari tecnici paralleli su „Lavori transfrontalieri: aspetti fiscali, previdenziali e 

contrattuali“ 

14.45 Speed-Dating tra Imprese: scambio di informazioni in rapida successione – quattro 

minuti per ciascun contatto 

16.00 Incontri approfonditi 

17.30 Fine della manifestazione 

Per il solo fine di migliorare gli aspetti organizzativi, la Camera di Commercio I.A.A. di Trento si 

riserva la facoltà di modificare gli orari. Tutte le modificazioni al programma saranno 

comunicate tempestivamente a tutti i Soggetti iscritti. 

Lingua di lavoro: tedesco e italiano. Su richiesta: traduzione simultanea durante il seminario 

tecnico. 

Iscrizione: La partecipazione alla manifestazione è gratuita ed è limitata a due persone per 

ogni Impresa. Tuttavia, a causa del numero limitato dei posti disponibili, è necessario inviare il 

modulo di iscrizione quanto prima e comunque entro il termine del 15 dicembre 2017. Vale il 

criterio cronologico di arrivo delle iscrizioni. La mancata disdetta entro il 12 gennaio 2018 

ovvero la mancata partecipazione, comporterà a carico dell’Impresa l’obbligo di un rimborso 

forfetario delle spese generali dell’evento pari a Euro 50,00.=, più IVA, per persona, a favore 

della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Ogni Impresa partecipante ha diritto a n. 2 

biglietti di ingresso, validi anche per la visita alla Fiera. 

Contatto: Camera di Commercio I.A.A. di Trento: Adriano Zanotelli, 

adriano.zanotelli@tn.camcom.it, T. +39 0461 887106 
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