SCHEDA DI ADESIONE 1- MOSCA
PRESSO DI TELEGRAPH Via Tverskya, n.7 – 22 NOVEMBRE 2018
(Da restituire mezzo e-mail entro il giorno 30/09/2018)
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di ___________________dell’Azienda
Agricola __________________________________________________________________con sede legale
in ___________________________ ( _), in Via __________________________ n.____con sede aziendale
in ____________________________ (__) in Via ______________________ n. ____
C.F. _________________________________ PARTITA IVA __________________________________
TEL. _____________________________________ CELL.______________________________________
MAIL _______________________________________ PEC ____________________________________
Persona di riferimento da contattare ___________________________
DICHIARA
(spuntare le voci)

[] di aver preso visione delle modalità e dei costi complessivi ed obblighi conseguenti alla presentazione della
domanda di partecipazione all’evento di MOSCA da realizzarsi il 22 novembre 2018, illustrato nella circolare;
[] di essere consapevole che la presente domanda di adesione subirà una protocollazione in ordine cronologico di
arrivo da parte del Consorzio;
[] di attendere successiva comunicazione circa la conferma della partecipazione all’evento che potrà avvenire
solo al termine della raccolta ed esame delle stesse (05/10/2018) quanto rientrante nella graduatoria di postazioni
massime installabili;
[] di essere a conoscenza che i costi dei soli viaggi ed alberghi, compreso la spedizione totale o parziale de vini
(max 18 btg e 4 etichette), connessi alla trasferta di MOSCA, sono a carico del Consorzio, che provvederà a
chiedere una quota di parziale rimborso dei medesimi nella misura di euro 900,00= + IVA. Il trasporto di
eventuali vini di altre denominazioni toscane, prodotte dalla medesima azienda, a prescindere dal numero, è a
totale carico aziendale e saranno fatturati a consuntivo dell’evento;
SI IMPEGNA

[] a versare in una unica soluzione la somma di euro 900,00= + IVA, ENTRO E NON OLTRE 10
GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA FATTURA E CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
consapevole che in caso di ritardo l’azienda sarà considerata rinunciataria ed il Consorzio Vino
Chianti nelle condizioni insindacabili di procedere allo scorrimento della graduatoria. La somma
dovrà essere versata a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato al Consorzio Vino Chianti:
IBAN IT87A0616002808000000609C00;
[] a comunicare a mezzo PEC, e-mail e/o fax l’eventuale indisponibilità a partecipare all’evento entro e non oltre la
data del 15 ottobre 2018. Oltre tale data l’azienda non avrà titolo a richiedere nessun rimborso;
[] a fornire le bottiglie di vino per tipologia, necessarie alla realizzazione dei seminari formativi in programma
riferiti a riserve delle sottozone e/o Chianti di annata. Detti vini saranno richiesti nella misura di 3-4 bottiglie per
tipologia;
RICHIEDE
[] di poter disporre di una propria postazione aziendale attrezzata interna all’evento MOSCA realizzato fra
Gambero Rosso e Consorzio Vino Chianti dove potrà presentare tutti i prodotti dell’unità aziendale associata
(Chianti d.o.c.g. e sue declinazioni, I.g.t. ed eventuali altre d.o.c.g. e d.o.c.) purché prodotti nella regione
Toscana;
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal
Reg. UE del 27/04/2016 n. 2016/679/UE.
_________________ lì ___________________

Timbro e Firma

