VINEXPO PARIS 2020, 10 – 12 Febbraio
MODULO DI ADESIONE DEFINITIVA
(Da restituire mezzo e-mail o fax, entro il 25/10/19)
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 _____________________________________ FAX________________________________________
EMAIL______________________________ SITO INTERNET __________________________________
Persona di riferimento da contattare _______________________________________________________
CELL._________________________________________________
DICHIARA
(spuntare le voci interessate)

[ ]

di aver preso visione del regolamento di deposito della stessa domanda, illustrato nella
circolare;

[ ]

di essere consapevole che la presente domanda di adesione subirà un’archiviazione di tipo
cronologico e che la sua conferma da parte del Consorzio, potrà avvenire solo al termine della
raccolta delle stesse, purché rientrante nella graduatoria di postazioni massime installabili;

[ ]

di aver preso visione delle modalità e dei costi complessivi ed obblighi conseguenti alla
presentazione della presente domanda di partecipazione alla fiera di VINEXPO PARIS 2020,
illustrato nella circolare;

[ ]

di attendere successiva comunicazione circa la conferma della partecipazione all’evento che
potrà avvenire solo al termine della raccolta delle stesse;
SI IMPEGNA
(spuntare le voci)

[ ]

a versare a titolo di acconto la somma di euro 1.240,00 oltre IVA, AL RICEVIMENTO
DELLA FATTURA, in seguito alla conferma di partecipazione da parte del Consorzio,
consapevole che in caso di mancato pagamento l’azienda sarà considerata rinunciataria.
Ciò vale anche per il pagamento del saldo, che sarà richiesto entro il 31 dicembre 2019;

E RICHIEDE
[ ]

di poter disporre di una propria postazione aziendale interna allo stand del 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,
impegnandosi a corrispondere l’importo entro i termini che saranno comunicati.

_________________ lì ___________________

In fede (timbro e firma) _________________________________

