
PROGRAMMA PROMOZIONALE 2012
ADESIONE DI MASSIMA

da compilare e restituire entro e non oltre il  5 MARZO 2012 a mezzo fax al nr. 080.9645310
e per conoscenza alle Camere di Commercio di propria competenza:

CCIAA BR 0831.228210 – CCIAA FG 0881.797207 – CCIAA LE 0832.684201 – CCIAA TA 099.7783046

Il sottoscritto _______________________________

in qualità di legale rappresentante dell’azienda:

__________________________________________
_______________________________________

Sita  in  (Via,  n.,  CAP,  città,  prov.) 
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________________
Tel. ___________________________ 
Fax ___________________________
P.IVA _______________________ 
Cod.Fiscale ______________________
E-mail ___________________________
Sito Web _____________________
Esercente l’fattività di produzione di
__________________________________________
__________________________________________
Referente per le fiere Sig. :

cell.________             __
Presa  visione  del  Programma  Promozionale  2012 

richiede l’invio della circolare  informativa 
relativamente alle  manifestazioni in programma

di seguito elencate:

 

Al  fine  di  accedere  alle  manifestazioni  su 
indicate

 DICHIARA CHE :
- esercita attività agricola e/o manifatturiera o, in 

alternativa  è  consorzio  di  aziende  agricole  e 
manifatturiere; 

ha  sede  legale  e  almeno  una  unità  operativa  in 
Puglia;

non  ha  proceduto,  nell’esercizio  precedente,  a 
riduzioni  del  capitale  sociale  per  perdita 
d’esercizio;

è in regola con il pagamento dei diritti camerali;
è in regola con il pagamento delle quote per attività 

a cui ha partecipato con il sistema camerale;
Dichiara, inoltre, di non aver subito condanne e non 

aver  in  corso  procedimenti  giudiziari  per  reati 
contrari  alle  buone  prassi  commerciali   e  si 
impegna  a  comunicare  tempestivamente  ogni 
variazione  di  rilievo  in  quanto  dichiarato  nella 
presente.

      In fede 
___________________ 
(timbro e  firma)

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Lg.  D.Lgs.  nr. 
196/2003  sulla  tutela  dei  dati  personali,  si 
autorizza espressamente l’Unioncamere Puglia a 
trattare  elettronicamente  e  a  conservare  i  dati 
contenuti  nella  presente  domanda.  I  dati  in 
oggetto  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  i 
fini istituzionali dell’ente e per gli scopi specifici 
legati  all’iniziativa  in  parola.  Per  ottenere  la 
cancellazione o l’aggiornamento dei suddetti dati 
si invita a contattare lo scrivente ufficio.

      In fede 
___________________ 
(timbro e  firma)
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