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Si svolgerà a Nizza il 5 novembre 
2012, presso l’Hôtel Boscolo Exedra  
un  Workshop dedicato alle produ-
zioni agro alimentare. 
 
L’iniziativa, organizzato nel contesto 

del progetto Banca dei Sapori Tradi-
zionali, promosso da CNA Cuneo in 
collaborazione con la Camera di 
Commercio di Cuneo, consentirà al-
le imprese interessate di presentare 
i prodotti ad una serie di qualificati 
operatori commerciali della Costa 
Azzurra  per la costituzione di rap-
porti commerciali. 
 
L’iniziativa, organizzata dalla 
Chambre de Commerce Italienne 
Nice, Sophia Antipolis, Cote Azur   
sarà aperta ad  importatori/grossisti, 
agenti, dettaglianti ed operatori della  
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Le imprese partecipanti potranno 
fare degustare i prodotti associan-
doli anche ad altri presenti  al 
workshop. 

L’adesione al workshop dovrà av-
venire tramite la compilazione della 
scheda riportata in calce alla pre-
sente newsletter entro e non oltre 
l’11 ottobre 2012 (anche tramite 
CNA Cuneo fax 0171/268261). 
 
Si consiglia quindi a tutti gli interes-
sati di voler rispondere celermente 
per poter organizzare al meglio 
l’evento promozionale.   

 

 
Il tagliando di adesione è ripor-

tato alla pagina seguente 
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  SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL 
 

Workshop agro alimentare  
    Banca dei Sapori Tradizionali 

                                                       5 novembre 2012  
                                                              Hôtel Boscolo Exedra 

                        12, Boulevard Victor Hugo – Nizza, Francia 
Da trasmettere entro e non oltre l’11 ottobre 2012 

 per fax :00 33 4 97 03 87 88 - per email segreteria@ccinice.org    
                                     
DATI AZIENDALI 
Nome e Cognome __________________________________________ Carica ___________________________________ 

Lingua di comunicazione praticata in azienda:                     O italiano             O francese            O inglese 

Rappresentante l’azienda _____________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 
Cap ___________________ Città ______________________ Sito web _________________________________________ 
Tel ____________________Fax _______________________E mail ___________________________________________ 
Anno di nascita__________N°dipendenti ________________Fatturato annuo____________________________________ 

N Partita IVA ___________________   attivata per le transazioni estere presso l’Agenzia delle Entrate?        O Si      O no 

ATTIVITÀ 

O Produzione                                     O vendita, di cui all’export ____%                      O presente in Francia 

PRODOTTO 
Tipo prodotto_______________________________________________________________________________________ 

F o rn i re  u n a b re ve u n a d e s c r i z io n e d e l  p ro d o t t o  p re s e nt at o (e  a l l eg a re cat a l og o ) : 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
Si richiede la possibilità di conservare al fresco il seguente prodotto nelle quantità (moderate) indicate: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

CONTATTO  RICERCATO (di preferenza) 

O importatori/grossisti                         O agenti                             O dettaglianti                       O  ristorazione 

Lingua di comunicazione durante il workshop:                     O italiano             O francese            O inglese 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali e aziendali  ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da me fornito  nell’ambito delle iniziative promosse 
dal CC Italiana di Nizza. 
 
Luogo e data                                                                                                            Firma e Timbro aziendale 
_______________                                                                                            
 
                                                                                                                        ______________________             

mailto:segreteria@ccinice.org
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Online il modello di dichiarazio-
ne per gli incentivi alle Rinno-
vabili Elettriche riservati agli 

impianti che entrano in eserci-
zio entro il 31 dicembre 2012. 

 
Incentivi Rinnovabili:per accedere al meccanismo 
di incentivazione per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili diverse dal Fotovoltaico -  di cui 
al DM 18 dicembre 2008  – gli impianti che entra-
no in esercizio entro il 31 dicembre 2012 devono 
seguire uno specifico iter. 

Lo stabilisce l’art. 30 comma 4, del DM 6 luglio 
2012, secondo cui i Soggetti Responsabili degli 
impianti devono comunicare al GSE la data di en-
trata in esercizio entro il mese successivo e pre-
sentare domanda di riconoscimento della qualifi-
ca IAFR entro il sesto mese successivo alla data 
di entrata in esercizio dell’impianto. 

Sul sito del Gestore dei Servizi Elettrici è online il 
modello di dichiarazione (ai sensi del DPR 445-
/2000 e del DM 18 dicembre 2008) per comuni-
care l’entrata in esercizio dell’impianto per il qua-
le chiedere l’agevolazione. 

Per quelli in esercizio prima del 24 agosto 2012, 
è prevista una proroga: rispettivamente al set-
tembre 2012 e febbraio 2013 (paragrafo 3.2 delle 
Procedure Applicative GSE). 

Come adeguare le strutture 
alberghiere alla normativa 

antincendio? Arriva il Vade-
mecum dei VV.F. 

 

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con ol-
tre 25 posti letto non ancora conformi alla norma-
tiva di prevenzione incendi possono adeguarsi in 
base al Piano Straordinario biennale di Adegua-
mento, ai sensi del Decreto del 16 marzo 2012. 

Il termine per realizzare gli interventi di adegua-
mento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 
31 dicembre 2013. 

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realiz-

zato un vademecum per la presentazione delle do-
mande di accesso al piano di adeguamento che gli 
enti e i privati responsabili devono presentare al 
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 
ottobre 2012. 

Obiettivo del documento è quello di definire l’iter 
procedurale e i lavori di adeguamento delle struttu-
re alberghiere ai fini della sicurezza antincendio; 
sono definiti i tempi e la modulistica specifica per 
l’ammissione al piano e fornite indicazioni sugli altri 
documenti da presentare. 

La Guida è a disposizione in formato elettronico 
presso gli uffici di CNA Cuneo. 

 

Associazioni Temporanee 
d’Imprese e comunicazione 

dei servizi svolti in gara  
d'appalto 

Il D.Lgs 163/2006 (art. 37, comma 4) pone a carico 
delle imprese partecipanti ad una gara l’obbligo di 
comunicare esplicitamente la parte di lavoro svolto 
dalle singole imprese. 

In base a tale principio il Consiglio di Stato, con la 
Sentenza n. 26 del 5 luglio 2012, ha respinto l'ap-
pello presentato da un consorzio orizzontale, esclu-
so da una procedura di gara d’appalto per aver o-
messo la dichiarazione esplicitante le parti del ser-
vizio eseguite dalle singole imprese. 

Indipendentemente dalla natura morfologica del 
raggruppamento delle imprese (A.T.I. verticali o o-
rizzontali) viene legittimata l’esclusione in caso di 
mancata presentazione della dichiarazione, neces-
saria per: 

§    individuare il responsabile della prestazio-
ne svolta dai singoli associati  

§    impedire la partecipazione fittizia di impre-
se non coinvolte  

§    evitare che un’impresa senza i dovuti re-
quisiti possa eseguire parti rilevanti del ser-
vizio oggetto di gara  

 Inoltre, l’obbligo previsto si riterrà assolto solo se 
verranno fornite le indicazioni descrittive dei compiti 
di ciascuna, con indicazioni in termini percentuali 
della ripartizione. 


