DOMANDA DI ADESIONE
ALLA STRADA DEI VINI E DEI PRODOTTI TIPICI
DELL’ISOLA D’ISCHIA
Alla Segreteria dell’Associazione
Strada dei Vini e dei Prodotti Tipici
dell’Isola d’Ischia
via Sant’Antonio Abate
Casella Postale 148
80075 FORIO (NA)

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________
residente nel Comune ______________________________________________________________
indirizzo _______________________________________________n° _________CAP__________
in qualità di (precisare se proprietario o gestore) ________________________________________
________________________________________________________________________________
dell’azienda denominata
_______________________________________________________________________________
situato/a nel Comune di Barano d’Ischia
indirizzo ________________________________________________________________________
telefono _______________________________

fax ___________________________________

e.mail _________________________________________________________________________
n. iscrizione CCIAA ______________________________________________________________

(precisare tipologia e settore di attività barrando la relativa casella)
ATTENZIONE: se la tipologia di impresa non ricade tra quelle sotto menzionate
utilizzare il modello di adesione n. 2
1. attività di produzione vini


agricola (viticola)



vitivinicola



stabilimento enologico (cantina)

2. attività di somministrazione e, altre attività:


enoteca / wine bar



ospitalità alberghiera / bed & breakfast



azienda agrituristica



azienda di trasformazione di prodotti tipici



artigiano alimentare:pane cotto in forno a legna



produttore di miele



ristorante / trattoria



azienda agricola



artigiano ceramista



artigiano mastro cestaio



artigiano prodotti per l’agricoltura



allevatore coniglio ischitano



macelleria (produzione salumi da maiali allevati sull’isola d’Ischia)



tour operator /agenzia di viaggi



altra impresa ( attinente a tali scopi e finalità___________________

•

Preso atto delle finalità di valorizzazione enologica, turistica e agricola proprie della
Strada dei Vini e dei prodotti tipici dell’sola d’Ischia;

•

Preso atto dei requisiti di qualità e delle norme relative alla partecipazione alla Strada dei Vini e dei
Prodotti Tipici dell’isola d’Ischia contenuti nel vigente regolamento per la disciplina delle strade del
vino in Campania che ho letto e condiviso .

con la presente
CHIEDE
a) di aderire alla Strada dei Vini e dei Prodotti Tipici dell’isola d’Ischia;
b) di ricevere informazioni circa la futura attività della Strada, ed alle iniziative relative al suo
funzionamento.
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione “Strada dei vini e dei prodotti tipici dell’Isola
d’Ischia”.
A questo fine si impegna:
a) ad osservare fin da ora tutte le norme contenute nel predetto Regolamento;
b) a versare la quota di abbonamento annuale stabilita per l’anno 2010 in Euro 100.00 per le ditte
individuali e Euro 300.00 per le società;
c) a consentire che la propria azienda sia controllata dai componenti della Commissione allo scopo
delegata dall’Associazione;
d) a garantire che la propria attività verrà svolta in modo accurato e conforme ai requisiti di qualità
propri di tutte le aziende partecipanti alla Strada;
e) a restituire la segnaletica, il materiale informativo ed a cessare l’utilizzazione del logo e di ogni
altro riferimento alla Strada dei Vini e dei Prodotti Tipici dell’isola d’Ischia nell’ambito della
propria attività aziendale, qualora l’Ente di Gestione disponesse la revoca dell’adesione.
Luogo_______________________

Data _______________________

Firma per esteso _____________________________________
Il firmatario dichiara ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) il proprio consenso al trattamento dei dati sopra
riportati, per l’uso esclusivo in merito alla costituzione della Strada dei Vini e dei prodotti tipici dell’Isola d’Ischia, e prende
atto che tali dati potranno essere modificati o tale consenso revocato in qualsiasi momento previa richiesta al Responsabile
della custodia dei dati presso la Segreteria dell’Associazione della Strada dei Vini e dei prodotti tipici dell’Isola d’Ischia.

Data _______________________ Firma per esteso _____________________________________

