VINITALY 2019 - VERONA, 7/10 APRILE
MODULO DOMANDA DI ADESIONE
CON PROPRIA POSTAZIONE AZIENDALE C/O STAND CONSORTILE
(Da restituire mezzo email o fax entro il giorno 02/08/2018)
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 presente domanda di partecipazione alla fiera di VINITALY 2019, 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 (02/08/2018) quanto rientrante nella
graduatoria di postazioni massime installabili;
SI IMPEGNA
[ ] a versare a titolo di acconto la somma di euro 500,00= oltre 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. Analogamente vale per il pagamento del saldo, ancorché sia
stato versato nei termini l’acconto, che sarà richiesto entro e non oltre il giorno 15 gennaio 2019;
[ ] a comunicare a mezzo PEC, e-mail e/o fax l’eventuale indisponibilità a partecipare all’evento entro e
non oltre la data del 31 gennaio 2019. In caso di mancata o ritardata comunicazione entro il predetto
termine del 31 gennaio 2019, le somme versate saranno trattenute;

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.
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

