
 

Da restituire alla Camera di Commercio di Pisa 
ENTRO E NON OLTRE IL  5 MARZO 2008 
Alla c.a. della Dott.ssa Laura Granata 

(Raccomandata A.R. o Consegna diretta C.C.I.A.A. PISA) 

 

 

 
 

SCHEDA DI IMPEGNO E DI ADESIONE  

 
 

MISSIONE ECONOMICA E CONFERENZA: Fiera “Energy” di Hannover - Settore: geotermia 

  

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________                  

CAP ______________Città ______________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 

e-mail __________________________________@___________________________________________ 

Sito Web: www. ______________________________________________________________________ 

Partita IVA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr. REA _____________________ CCIAA di PISA 

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla Missione Economica e Conferenza ad Hannover, periodo 21-25 Aprile 2008  
 

• Dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione contenute nel bando diffuso dalla 
Camera di Commercio di Pisa; 

• Si impegna a compilare l’allegata scheda “Profilo di partecipazione per incontri d’affari”; 
• Si impegna a versare alla Camera di Commercio di Pisa la somma di € 500,00 nel caso 

di mancata partecipazione,  ricorrendo uno dei casi previsti dall’art 8), lettera b) delle 

“Condizioni generali di partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate dalla 
Camera di Commercio di Pisa”; 

• Si impegna a compilare, al termine dell’iniziativa, l’apposita scheda di valutazione che verrà 
consegnata ai partecipanti; 

• Approva espressamente, ai senti dell’Art. 1341 C.C., le “Condizioni generali di 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio di 

Pisa”. 
 

 
 

 
Data, ___________________                        Timbro Azienda e Firma titolare 

 
 
   
 
 
 
 
 
Il sottoscritto  ____________________________, con riferimento al D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presta il 
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’azienda che rappresenta ai fini della partecipazione alla fiera in oggetto. 
 
Data:____________________________      Firma_____________________________________ 

 


