ALLEGATO “A”ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Scheda di adesione
alla manifestazione interesse per Promozione e degustazione dei prodotti del vino calabrese in
modalità diffusa nel centro storico utilizzando i temporary stores dell’iniziativa denominata :
“ Novello di Gusto”

____sottoscritt_ _________________________________________________________,
nat_ a ________________________________ il _______________________________,
residente in ______________________alla Via________________________________, n.
_______, nella qualità di ____________________________________della______________
________________________________________________________con
sede
in
_________________, alla Via ___________________________________,n. _____, in
nome e per conto della suddetta _______________Tel. n. _______________________
Indirizzo e-mail_____________________________________, al fine di ottenere per i giorni
15,16 e 17 novembre c.a. l’assegnazione temporanea di un temporary stores per la
promozione e la degustazione del vino calabrese, con la presente manifesta la volontà di
aderire all’iniziativa denominata “ Novello di Gusto”.
A tal fine dichiara che la suddetta_________________, da me legalmente rappresentata, è:
1. regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Industria Artigianato e Agricoltura di _____________________con i seguenti dati: numero
di iscrizione: _______________ data di iscrizione: ______________;
(o indicare altro)
2. che è in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la
partecipazione all’iniziativa di che trattasi;
3. di aver preso visione e di accettare integralmente l’intero contenuto della manifestazione di
interesse senza riserve alcune;
4. di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità derivante
dall’attività svolta;
5. di richiedere l’assegnazione del temporary store n°__________e, ove non sia possibile, di
altri spazi assegnati dall’ente;
6. di rispettare tutte le norme igienico sanitarie previste in materia;
7. di rispettare la normativa di settore;
8. di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196
del 2003, per le finalità connesse alla presente manifestazione di interesse;
9. che tutti gli allegati alla presente dichiarazione sono autentici e veritieri;
10. di richiedere che ogni comunicazione venga fatta__________________________________;
Allego alla presente:
1. Copia fotostatica non autenticata di un mio documento di identità in corso di validità;
2. (altro)
3.
Cosenza lì
IL/LA DICHIARANTE
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