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Perché Associarsi
Perché nel corso degli anni “ASS.ITAL.S.C.E.”
sarà promotrice dello sviluppo e della diffusione di
piccole/medie Imprese che vogliono vendere le loro
produzioni nell’ambito comunitario attraverso
contatti diretti e continui offerti dalla Mostra
Mercato denominata:

c)

“Italia: Terra DOP!”
Perché l’evoluzione insieme all’Imprese, ci
permetterà di imparare ad anticipare le esigenze
della clientela europea permettendoci di migliorarci
continuamente nell’affiancamento.
Perché “ASS.ITAL.S.C.E.”, oggi, conoscendo a
fondo le difficoltà, ha anche le migliori soluzioni.
Perché essere associati ad “ASS.ITAL.S.C.E.”
rappresenta un vantaggio per quegli operatori che
vogliono costruire, insieme a noi, una grande
Impresa di successo.
Perché il vantaggio dell’essere associato ad
“ASS.ITAL.S.C.E.”
è
rappresentato
dalle
innumerevoli possibilità che mettiamo a
disposizione delle Imprese per aiutarle a diffondersi
nell’ambito comunitario.
Perché l’Associazione non ha fini di lucro,
opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità di
solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Requisiti e Norme
per Aderire all’Associazione
Possono aderire ad “ASS.ITAL.S.C.E.” per
esporre alla Mostra Mercato

“Italia: Terra DOP!”
a)

b)

Tutte le piccole e medie Imprese secondo la
Raccomandazione
2003/361/CE
della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese, testo integrale dell’atto “Gazzetta
Ufficiale L.124 del 20.05.2003”;
Tutte le piccole e medie Imprese che appartengono
ai seguenti settori di attività e merceologia:
AGRICOLTURA; CACCIA; PESCA; ALBERGHI E
PUBBLICI ESERCIZI – COMMERCIO –
INDUSTRIE MANIFATTURIERE ALIMENTARI –

INDUSTRIE MANIFATTURIERE LAVORAZIONE
CARTA-CARTONE;
STAMPA-EDITORIA
–
INDUSTRIE: CHIMICHE; FARMACEUTICHE;
COSMETICHE – INDUSTRIE MANIFATTURIERE
LAVORAZIONE
LEGNO
–
INDUSTRIE
MANIFATTURIERE LAVORAZIONI METALLI –
INDUSTRIE
MANIFATTURIERE
TESSILEABBIGLIAMENTO-AFFINI.
Tutte le piccole e medie Imprese che sono
regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese
(artigianato – industria – commercio) tenuto dalle
Camere di Commercio. Ogni richiedente dovrà
provare l’appartenenza all’Albo delle Imprese
fornendo, unitamente alla domanda di ammissione,
un recente certificato d’iscrizione oppure,
un’autocertificazione ai sensi della legge n. 15 del
4.1.1968, della legge n. 127 del 15.1.1997 e del
conseguente regolamento contenuto nel DPR n.
403 del 20.10.1998.

Condizioni e Regole per
Partecipare alla
Mostra Mercato
L’attività fieristica “Italia: Terra DOP!”
promossa da “Ass.Ital.S.C.E.” è libera e attuata
secondo i principi della concorrenza, della libertà
d’impresa, della trasparenza e parità di condizioni
per l’accesso sia alle strutture che alla
manifestazione.
La Mostra-Mercato “Italia: Terra DOP!”
è una manifestazione fieristica e come tale si intende
l’attività commerciale svolta in via ordinaria in
regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale
per la presentazione, la promozione e la
commercializzazione di beni e servizi in un
determinato luogo, per un periodo di tempo
limitato, il cui accesso può essere consentito alla
generalità del pubblico.
La Mostra-Mercato “Italia: Terra DOP!”
si svolge secondo la seguente tipologia: mostramercato limitata a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi fra di loro, aperta alla
generalità del pubblico, diretta alla promozione e
anche alla vendita immediata o differita dei beni e
dei servizi esposti.
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Mod. A
Come Aderire ad “Ass.Ital.S.C.E.”

Telefono:

Il Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa,
dopo aver letto “Perché Associarsi” deve
compilare in ogni sua parte il presente Mod. A e deve:
1 – Allegare copia del Certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A. oppure Atto Costitutivo nel caso di
IMPRESE di nuova costituzione;
2 – Allegare copia ultimo Mod. DM10/INPS se
imprese con dipendenti;
3 – Effettuare il versamento della quota
d’iscrizione annuale € 120,00 (centoventi/00) (la quota
è fiscalmente detraibile).
4 – Inviare la documentazione richiesta al
seguente indirizzo di posta elettronica PEC:
posta@pec.assitalsce.org

FAX
____________________________________________
Cellulare
____________________________________________
Partita IVA (VIES*)
____________________________________________
Sito WEB
____________________________________________
Indirizzo e-mail:

Attenzione: se non si dispone di casella PEC,
anticipare quanto richiesto al seguente indirizzo
mail adesione@assitalsce.org e poi spedire il tutto
tramite Raccomandata A.R. ad: Ass.Ital.S.C.E. Via
Scuderlando, 278 – 37135 Verona

____________________________________________
Tipo di attività

Il pagamento della quota associativa potrà
avvenire solo tramite Bonifico Bancario intestato a:

*(Vat Information Exchange System, sistema di scambio informazioni IVA)

“Associazione Italiana per lo Scambio Culturale in Europa”

Dichiara

BNL - BNP > IBAN: IT61Q0100511701000000006480

di aderire all’Associazione/Comitato:
Associazione Italiana per lo Scambio Culturale in
Europa
“ASS.ITAL.S.C.E.”.

____________________________________________
qualora sprovvisti farne richiesta all’Agenzia dell’entrate immediatamente

Casuale: ADESIONE COMITATO PER L’ANNO _________
Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome
____________________________________________
In qualità di:

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003
I dati che Vi riguardano saranno archiviati e trattati nel rispetto di quanto
stabilito dal D.LGS 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato per finalità statistiche, promozionali
e commerciali.
Potrete richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione
degli stessi.

____________________________________________
Della DITTA:

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del D. lgs.196/2003

Luogo e data

____________________________________________
Con sede a:
Città______________________________ Prov. _____

Indirizzo: _________________________ CAP _______

___________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante per accettazione

___________________________________________
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