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ALLE
IMPRESE DEL SETTORE MODA
DELLA PROVINCIA DI VERONA
LORO SEDI

Allegati:
OGGETTO: Verona Fashion 2018
Gentile imprenditore,
ho il piacere di comunicare che la Camera di Commercio di Verona organizza la sesta edizione di Verona
Fashion, prestigioso evento dedicato al settore moda veronese.
L’evento verrà realizzato il 5 ottobre 2018 in Piazza dei Signori, mantenendo il format delle scorse
edizioni, portando in passerella il meglio della produzione del nostro territorio.
Per manifestare l’interesse all’iniziativa, La invito a compilare la scheda di partecipazione disponibile
sul sito della Camera di Commercio www.vr.camcom.it al link https://www.vr.camcom.it/it/content/servizionline/eventi selezionando Verona Fashion.
La Giunta della Camera di Commercio di Verona con delibera n. 146 del 30 maggio 2018 ha fissato le
seguenti condizioni per l’ammissione all’iniziativa “Verona Fashion”:
 possono partecipare solo imprese del settore della moda, iscritte al Registro Imprese della Camera di
Commercio di Verona e/o scuole di moda con sede nella provincia di Verona;
 le imprese iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Verona devono essere in
regola con il pagamento del diritto annuale e non devono avere procedure concorsuali in corso;
 la graduatoria delle imprese e/o scuole ammissibili verrà predisposta con determina dirigenziale sulla
base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande online e, nel caso di rinuncia di uno o più
soggetti selezionati, saranno ammessi quelli immediatamente successivi in graduatoria;
 La partecipazione all’iniziativa comporta il versamento, a carico dell’impresa, di una quota di euro
250,00 (+ € 2,00 per l’emissione della ricevuta in bollo) per uscita (massimo 5 capi).
All’atto dell’iscrizione si dovrà effettuare il versamento della quota di partecipazione (copia del
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versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail promo@vr.camcom.it o via fax al n. 045/8085861).
Il versamento della quota potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN
IT69F0503411702000000002063 intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Verona presso Banco Popolare di
Verona - Verona Ag. 1 Corso Porta Nuova, 4 Verona - causale: Partecipazione Verona Fashion 2018.
La partecipazione a questa iniziativa è soggetta alla regola sugli aiuti “de minimis” Reg. CE 18 dicembre
2013, n. 1407/2013.
La partecipazione alla manifestazione è infatti subordinata all’acquisizione della dichiarazione “de
minimis” concernente il rispetto delle soglie di intervento nel caso di cumulo degli aiuti di stato, di cui al Reg.
CE 1407/2013 (massimo 200.000,00 € di aiuti negli ultimi 3 esercizi finanziari).
Per ogni ulteriore chiarimento potete rivolgervi al seguenti recapito:
Dott. Simone Sartori – tel.045 8085860 – e- mail simone.sartori@vr.camcom.it.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI
(Dott Riccardo Borghero)
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