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MISSIONE ECONOMICA IN
SOFIA, 24/27 MARZO 2019

BULGARIA

MODULO DI ADESIONE
da inviare entro lunedì 4 febbraio 2019
a MADE IN VICENZA e-mail: sandra.lorenzato@madeinvicenza.it
unitamente a: COMPANY PROFILE e ATTESTAZIONE PAGAMENTO DI QUOTA DI ANTICIPO
Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello
Il sottoscritto

, in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta
Partita Iva

REA

Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Tel.

Fax

Web site

E-Mail

Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
Produzione
Nominativo della persona da contattare (Nome e Cognome)
Mansione ____________________ Telefono diretto

E-mail diretta

Nominativo della persona che parteciperà alla missione (Nome e Cognome riportato sul passaporto)
Mansione della persona che parteciperà alla missione

Conferma la propria richiesta di partecipazione alla MISSIONE ECONOMICA IN BULGARIA
1. Prende atto che la quota di partecipazione per la missione per un delegato aziendale è di Euro 2.000,00 + IVA (volo e transfer per da
aeroporto in Italia esclusi). Per i dettagli vedasi circolare informativa.
2. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di approvarle ed
accettarle integralmente e senza riserva.
3. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la verifica
preventiva delle richieste di collaborazione effettuata dal referente organizzativo in loco dia esito positivo.
4. Allega alla presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota di anticipo di Euro 1.000,00 + IVA
5. Si impegna, in caso di fattibilità positiva, al pagamento della quota di partecipazione definita e approvata.
6. Si impegna a rispondere alle rilevazioni che Made in Vicenza effettuerà a distanza di 3-6-12 mesi circa sugli esiti della missione.
7. Dichiara di aver letto integralmente e di accettare, il Regolamento Generale per la partecipazione alle Missioni Commerciali, emesso da
Made in Vicenza, presente sul sito www.madeinvicenza.it (area internazionalizzazione)

Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante _________________________

Informativa Privacy GDPR
"Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy all’indirizzo http://www.madeinvicenza.it/it/privacy-1 e acconsento al trattamento
dei dati personali ai fini indicati nell'informativa stessa. Acconsento, inoltre, all'invio da parte di Made in Vicenza – Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Vicenza di comunicazioni istituzionali / promozionali e newsletter."

Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ___________________________

MADE IN VICENZA – Azienda Speciale Camera di Commercio di Vicenza
Via E. Montale, 27 - 36100 Vicenza tel. 0444 994750 - fax 0444 994769
info@madeinvicenza.it- www.madeinvicenza.it
P.IVA / C.F.: 00893200246
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