MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN
RUANDA
Kigali, 30 aprile - 5 maggio 2017

MODULO DI ADESIONE

ALLEGATO 1

Da inviare ENTRO LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2017
a PROMEX – E-mail: info@pd-promex.it unitamente a:
Si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello
Il sottoscritto
Ditta
Partita Iva
Indirizzo
Tel.
E-Mail PEC

, in qualità di Legale Rappresentante della
Codice Fiscale
CAP

Città
E-Mail

Fax

Prov.

Web site

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

DA COMPILARE PER L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI UTENTI (GRATUITO)
 Industriale
 Artigiana
 Agricola
 Servizi

 Commerciale
 Turistica
 Professionista
 Altro (specificare)

Certificazioni di qualità:
Filiali all’estero:

NO
NO

% Export ultimo anno:
Nr. Addetti:
Fatturato in Euro ultimo anno:
SI’
SI’

Se sì specificare
Se sì indicare dove

Conferma la propria richiesta di partecipazione alla MISSIONE ECONOMICA ESPLORATIVA IN RUANDA
1. 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.
2. Prende atto che il costo di partecipazione per la missione per 1 delegato aziendale comprende:
-quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA 22%
-costi di viaggio/alloggio di massimo Euro 2.000,00
3. Dichiara di poter usufruire di un contributo de minimis per questa iniziativa fino ad un importo massimo di Euro 250,00.
4. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui la 1^
verificadi pre-fattibilità e la 2^ verifica di fattibilità diano esito positivo.
5. Prende espressamente atto che, qualora per qualsiasi motivo la ditta dovesse rinunciare alla partecipazione alla missione, (con
l’esclusione del caso di esito negativo delle verifiche), l’azienda si impegna a pagare l’intero costo di partecipazione.
6. Si impegna a:
- in caso di 1^ verifica di Pre-Fattibilità positiva, al pagamento della quota di partecipazione di Euro 250,00 + IVA e
dell’anticipo dei costi di viaggio e alloggio di Euro 1.000,00
- in caso di 2^ verifica di Fattibilità positiva,
al saldo dei costi di viaggio e alloggio (massimo Euro 1.000)
Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a carico dell’azienda partecipante.
7. Prende espressamente atto che le condizioni di favore relative alla quota di partecipazione potranno essere accordate solo ad
un numero definito di partecipanti e criterio determinante per usufruire del beneficio finanziario sarà l’ordine di arrivo delle
adesioni.
8. Comunica che
non richiederà
richiederà
ulteriori contributi pubblici per questa iniziativa
9. Dichiara di essere iscritta alla CCIAA territorialmente competente e di essere in regola con il pagamento del diritto annuale.
10. Si impegna a rispondere alle rilevazioni che Promex e Veneto Promozione S.c.p.A. effettueranni a distanza di 3-6-12 mesi circa
sugli esiti della missione.
11. Tutte le controversie nascenti dal rapporto tra Veneto Promozione e il partecipante verranno deferite al servizio di mediazione
della Camera Arbitrale di Venezia, presso la Camera di Commercio di Venezia, organismo abilitato a gestire procedure di
mediazione. Qualora risulti impossibile esperire il tentativo di mediazione o in caso di mancato raggiungimento di un accordo,
le controversie verranno definite mediante arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Venezia, secondo il suo Regolamento,
alla quale è demandata la nomina dell’Arbitro unico.
Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole nn. 4,5,6,7,11

Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________

I dati personali saranno trattati dal personale operante in qualità di incaricato del trattamento, anche con strumenti informatici, ai fini
dell’inserimento nella Banca Dati Utenti, per l’organizzazione di iniziative e per informare sulle attività promozionali organizzate da Promex. e/o
altri organismi. Promex potrà comunicare tali dati a soggetti terzi, co‐organizzatori e/o promotori delle iniziative, che operano in totale autonomia
come distinti titolari del trattamento. I dati trattati non sono oggetto di diffusione. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Titolare dei dati è Padova Promex..
Luogo e data _____________________

Timbro e firma del legale rappresentante ____________________________

