
53° VINITALY – VERONA, 7-10 APRILE 2019

                         Spett.le 
Unioncamere Piemonte - 
Torino

            e Piemonte Land of 
Perfection

MODULO DI ADESIONE – COLLETTIVA REGIONALE PIEMONTESE
da compilare in STAMPATELLO e da compilare in STAMPATELLO e inviare via mail all’indirizzo PEC di Unioncamere Piemonteinviare via mail all’indirizzo PEC di Unioncamere Piemonte::

areaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.itareaprogettiunioncamerepiemonte@legalmail.it
APERTURA: dalle ore 9.00 di lunedì 14.01.2019 APERTURA: dalle ore 9.00 di lunedì 14.01.2019 
CHIUSURA: alle ore 18.00 di giovedì 24.01.2019CHIUSURA: alle ore 18.00 di giovedì 24.01.2019

Il sottoscritto  

titolare e/o legale rappresentante della ditta  

P. IVA    Codice fiscale 

Telefono Cellulare  

N. REA   

Iscritta al Consorzio di tutela  

E-mail PEC  

fa richiesta di partecipazione a VINITALY 2019 all'interno della collettiva regionale piemontese, alle condizioni 

indicate nella circolare prot. n. 2 del 9/01/2019.

IN OCCASIONE DI VINITALY 2019, RICHIEDE E PRENOTA: (barrare e compilare le soluzioni di interesse)

1) (obbligatoria) iscrizione alla manifestazione e inserimento a catalogo ufficiale, al costo di € 350,00 +
IVA
2) n.  modulo/i singolo al costo unitario di € 2.150,00 + IVA
3) n.  modulo/i in coabitazione al costo unitario di € 1.200,00 + IVA per azienda da condividere con

la/le ditta/e  

4) iscrizione come azienda rappresentata, al costo di € 250,00 + IVA

E COMUNICA QUI DI SEGUITO I DATI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELLA FIERA (da compilare in 
STAMPATELLO):

Ragione Sociale  

Località      

CAP   Via  n. 

INDICARE LA RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA CHE DOVRÀ COMPARIRE 

SULL’INSEGNA DELLO STAND:  



Sito internet    

Telefono  E-mail da inserire nel catalogo  

Nome del titolare o referente commerciale: 

Cellulare      

VINI A D.O. PRESENTATI:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

RIFERIMENTI PER LA FATTURAZIONE (se diversi da quelli indicati per l’inserimento nel catalogo)

Ragione Sociale Ditta/Consorzio 

Località      CAP   

Via  n. 

P. IVA    Codice fiscale 

A tal fine, presa conoscenza del “Regolamento per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dal 
Centro Estero Alpi del Mare” nonché delle condizioni esposte nella circolare prot. n. 2 del 9/01/2019 e  
garantendo nello specifico gli adempimenti colà indicati, impegna ad effettuare il pagamento nei termini 
previsti, pena l’esclusione dalla manifestazione e la possibilità da parte di Unioncamere Piemonte e del Centro 
Estero Alpi del Mare di rivalersi del danno subìto.

Luogo e data Firma del legale rappresentante                Timbro aziendale

           ____________________________________

Riferimenti telefonici 
UNIONCAMERE PIEMONTE: 015-3599335

PIEMONTE LAND OF PERFECTION: 0173-210333
CENTRO ESTERO ALPI DEL MARE: 0171-318756/747
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