Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

Domanda di Iscrizione anno 20__
PER FAVORE COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

il sottoscritto:
Nato a:

Il:

Codice Fiscale:

In qualità di:

chiede l'iscrizione per l'anno sopra indicato di
Cognome e nome (persone fisiche) / Ragione sociale (ditte) / Denominazione (associazioni):

Partita Iva :

Codice Fiscale:

Via :

C.A.P.:

Comune :

Provincia :

Telefono :

Fax :

Referente :

Cellulare :

E-mail :(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
Sito Web :

Tipologia di Attività :
Agricoltura:
 Produttore Agricolo

 Privato

Artigianato:
 alimentare

 ceramica

 legno

 tessitura

 di volontariato

 ONLUS/ONG

 altro

Associazione:
 culturale e/o sportiva

 altro

PER EFFETTUARE LA SCELTA BARRARE LA CASELLA ALLA RIGA CORRISPONDENTE

QUOTA

ASSOCIATIVA

Costo

 Iscrizione Associazione (Socio Ordinario)

€ 20,00

 Iscrizione Artigiano/Produttore (Socio Ordinario)

€ 20,00
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Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

AUTODICHIARAZIONE ATTIVITA'
- Produttori e Artigiani Località di produzione:

Materie prime e materiali utilizzati:

Tecniche di lavorazione :
(es. grado di manualità, semilavorato, progettazione e lavorazione propria)

Descrizione dettagliata dei prodotti che s’intendono esporre: (allegare foto)

Particolari necessità espositive :
(richiesta non vincolante e subordinata a conferma da parte del direttivo)
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Il/la sottoscritto/a
in qualità di


dichiara di aver preso visione e di accettare il Regolamento e le Norme Organizzative del Bioest;



dichiara che la dichiarazione allegata corrisponde alla reale
condizione operativa e produttiva dell'azienda / attività svolta dall'associazione;



dichiara di impegnarsi a versare la quota di iscrizione dopo ricevuta la conferma da parte dell’Ass.
Bioest nei termini riportati dal Regolamento;



dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai
diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale;



autorizza che il proprio nome e cognome o denominazione aziendale venga inserito nell'elenco che
compare sul sito dell'Associazione.

Luogo e Data

Firma

- ATTENZIONE - Ricordiamo che:
1. Il versamento va fatto una volta ricevuta la nostra conferma, e comunque non oltre il 31 marzo p.v..
2.

3.
4.

Il versamento fa effettuato con bonifico bancario sul seguente c/c bancario:
•
Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, Filiale 02036 – via Coroneo 17 – Trieste.
•
IBAN – IT 16 A 06340 02208 100000001409 - BIC/SWIFT - IBSPIT2U
• intestato a: Associazione BIOEST – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste – via dei Porta 72 - 34100
Trieste – Italia
• specificando la seguente causale: “(Denominazione o Cognome e Città) - Iscrizione anno ____”
la presente domanda non vincola l’Ass. Bioest all’automatica iscrizione del richiedente.
La conferma dell’iscrizione avverrà solo dopo aver valutato le caratteristiche di idoneità e averne dato
comunicazione al richiedente.
L'iscrizione consente al richiedente di poter partecipare a tutte le manifestazioni organizzate nell'anno
dall'Ass. Bioest dietro propria richiesta o invito dell'assocazione stessa.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare l’Organizzazione ai seguenti recapiti:
E-mail: info@bioest.org - sito internet: www.bioest.org
Tiziana : 3287908116 – Neva : 3470943768 - Edi : 3204334462 - Andrea : 3386076900
FAX : 0409890638

Spedire la presente domanda entro il 31 marzo p.v. a:
Associazione Bioest
 Via e-mail: info@bioest.org
 Via posta ordinaria: Sergio Senni, via dei Porta n. 72 - 34100 Trieste – Italia
 Via fax: 0039.0409890638
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