
Città Metropolitana di Reggio 
Calabria

Settore 6 “Sviluppo Economico”

SCHEDA DI ADESIONE 

Manifestazione Fieristica “Il BonTà-16°Salone delle eccellenze enogastronomiche dei territori” 
Cremona  9 - 12 novembre 2019 

Il  sottoscritto/a .................................................  nato a ...................  il  …………………in qualità di 

titolare/rappresentante  legale  dell’azienda 

…………………………………………………………………..  con  sede  in  ………………………..

…………Cap.  ………………….  Via  ………………………………………………………..  Codice 

fiscale…………………………………. partita IVA………………………………………….. 

Chiede
di poter aderire all’iniziativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per la partecipazione a “ 
Il BonTà” che si terrà a Cremona dal 9 al 12 novembre 2019 

Dichiara, di impegnarsi a collaborare con l’ufficio preposto fornendo tutti i dati o documenti previsti 
le informazioni e pertanto si impegna a fornire, entro la data di scadenza della manifestazione di 
interesse,  unitamente alla  presente scheda di  adesione,  la  dichiarazione sostitutiva dell'atto di 
notorietà  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’azienda  corredata  dalla  fotocopia  di  un 
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare/rappresentante legale dell’azienda.

Dichiara, inoltre:
 di accettare tutte le condizioni previste nella manifestazione di interesse relativa a “Il BonTà”- 

Cremona 9/12 Novembre  2019;
 

  di non essere presente in stand di altri Enti e/o non aver già acquisito privatamente uno spa
zio espositivo;
  di essere presente in stand di altri Enti e/o aver già acquisito privatamente uno spazio espositi
vo.

Dati aziendali
Denominazione azienda __________________________________________________________ 

Luogo di produzione _____________________________________________________________

Sede commerciale (via, numero civico, c.a.p. e città, sigla prov.) ___________________________

______________________________________________________________________________



Recapiti telefonici : Mobile____________________________Fisso________________________

E-mail_________________________________________________________________________

PEC___________________________________________________________________________

Sito web aziendale ______________________________________________________________
                          

  
Barrare  una sola casella relativa alla categoria di prodotto principale di appartenenza

Vini distillati e liquori 

Prodotti lattiero caseari

Dolci e cioccolato

Pasta, pasta fresca

Prodotti da forno

Legumi

Prodotti del sottobosco, tartufo e derivati

Olio, aceto e aceto balsamico

Miele e derivati

Mostarde, confetture e conserve

Erbe aromatiche

Caffè e infusi

Frutta e verdura

Carni, insaccati e salumi

Birra

Informativa  sulla tutela della “privacy”
Ai sensi  del D.Lgs. n.  196 del  30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati  personali”-integrato con le modifiche  
introdotte dal D.Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE  
2016/679 (GDPR)- i dati  richiesti  nel presente documento o nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 
previsti dalla stessa iniziativa e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della  
normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
Il titolare dei dati forniti è la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Luogo e Data  _____________________________

Firma dell’intestatario della domanda o del rappresentante legale

_______________________________________________


	
	Città Metropolitana di Reggio Calabria

