
 

DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL 
29 GENNAIO 2010 – h. 13,00 

 

  SCHEDA DI IMPEGNO E DI ADESIONE  
 

    FIERA INTERNAZIONALE SIAL PARIGI 2010 – 17/21 Ottobre 2010 

  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________________                  

CAP ______________Città ______________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________ Fax __________________________________ 

e-mail _________________@_____________________ Cellulare_______________________________ 

Sito Web: www. ______________________________________________________________________ 

Partita IVA / C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr. REA _____________________ CCIAA di PISA 

C H I E D E 
 

di partecipare alla Fiera Internazionale SIAL di Parigi dal 17 al 21 Ottobre 2010 

 
INOLTRE DICHIARA SOTTO LA SUA COMPLETA RESPONSABILITÀ:  

 

• Di essere in regola con il pagamento della quota di partecipazione per tutte le manifestazione 
precedenti organizzate da: Camera di Commercio di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Toscana 
Promozione, ICE e ENIT; 
 
• Di accettare tutte le condizioni di partecipazione contenute nel Bando diffuso dalla Camera di 
Commercio di Pisa; 
 
• Che provvederà a far pervenire e ad assicurare la merce a proprie spese; 
 
• Di essere consapevole che, se non occuperà e allestirà adeguatamente nella giornata antecedente 
l’apertura della manifestazione lo spazio assegnatogli e/o non gestirà personalmente il proprio spazio 
durante tutta la manifestazione, lo spazio summenzionato sarà assegnato e ridistribuito a titolo definitivo 
alle altre aziende partecipanti (Art. 6 Condizioni Generali di Partecipazione); 

 
• Di impegnarsi a compilare, al termine dell’iniziativa, l’apposita scheda di valutazione che verrà 
consegnata ai partecipanti; 
 
• Che verserà a Toscana Promozione entro il 15/7/2010 la quota di partecipazione di €uro 2.000,00 
 
• Di Approvare espressamente, ai senti dell’Art. 1341 C.C. le Condizioni Generali di 
partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla C.C.I.A.A. e Provincia di Pisa; 
 
• Che per tutta la durata della manifestazione sarà presente il Sig. _____________________________ 
il quale riveste nell’azienda la qualifica di___________________________________________________ 
 
 
 
Data, ___________________                      Timbro e Firma per accettazione 
 
 
   
 
 
 
 
Informativa e consenso ai sensi della L. 675/96 sula tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
Il sottoscritto____________________________________________nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Pisa, acconsente al loro 
trattamento da parte della stessa. Il sottoscritto si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, informato per quanto previsto dall’art. 10 della Legge 
675/96, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento a cui qui espressamente si acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 3 della medesima legge. 
 
Data:____________________________      Firma_____________________________________ 


