Agenzia di sviluppo locale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LE AZIENDE ADERENTI
AL MARCHIO D’AREA “TYRRENICO”
CHE INTENDONO PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
“Il paniere dei prodotti TYRRENICO ad EATALY Roma”
(PER LE AZIENDE AGROALIMENTARI)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________
Il _________ residente/domiciliato a _________________________________________prov. ____
in via/piazza ________________________________________ n. _______ con indirizzo e-mail
_______________________________, sito web ______________________e recapiti telefonici:
_____________________________________________________ FAX ____________________
In qualità di titolare/legale rappr. legale dell’impresa ___________________________(tipologia)
denominata ______________________________, iscritta alla CCIAA con n. __________________
e con P. IVA n. _____________________, e con sede operativa nel comune di ____________
_______________________________ in via ___________________________________________
AVENDO GIA SOTTOSCRITTO IL DISCIPLINARE DI ADESIONE AL MARCHIO D’AREA “TYRRENICO” in
data

/

/2015 e in qualità di PRODUTTORE dei seguenti prodotti da proporre ad EATALY:

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con il/i seguente/i marchio/i commerciale/i:___________________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare all’iniziativa denominata “Il paniere dei prodotti TYRRENICO ad EATALY
Roma” che si terrà durante il mese di aprile 2015 presso EATALY ROMA (Air terminal – Stazione
Ostiense)
SI IMPEGNA
Alla sottoscrizione di specifico contratto di cessione dei prodotti e somministrazione con la ditta
intermediaria operante nell’ambito di EATALY denominata IN MEDIA srl, qualora tale contratto sia
ritenuto soddisfacente
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SI IMPEGNA
Nel momento in cui accetterà le condizioni del contratto, che verrà consegnato subito dopo la
presentazione della presente manifestazione di interesse entro i termini previsti (24 febbraio
2015), a osservare tali condizioni, alcune delle quali vengono riportate esemplificativamente di
seguito:
- Accettazione dei risultati di selezione da parte di EATALY rispetto al numero di prodotti
totali proposti (selezione referenze);
- Produzione dei documenti richiesti da EATALY tramite IN MEDIA srl in merito alle norme
sulla sicurezza ed alle norme igienico sanitarie aziendali;
- Fornitura dei prodotti in conto vendita ad EATALY che tratterrà il 40% del fatturato mensile
ottenuto e misurato tramite il sistema casse di EATALY;
- Cofinanziamento dell’iniziativa con una unica quota una tantum di euro 500,00 (iva
compresa) fatturate da IN MEDIA srls.
- Presenza a rotazione, presso il punto di promozione “TYRRENICO” in EATALY Roma durante
il mese previsto (Aprile 2015) di proprio personale delegato a supporto dell’attività di
promozione e vendita effettuata dal personale qualificato già presente.
SI IMPEGNA
A fornire unitamente alla presente, obbligatoriamente, presso il GAL BATIR, una campionatura
minima del prodotto da proporre ad EATALY, munita di listino prezzi ed eventuali schede prodotto.

AUTORIZZA
Il GAL BATIR al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e D. Lgs. 14 33/2013.

________________, lì _____/_____/20___

-

Si allega alla presente copia di valido documento di identità

FIRMA e TIMBRO

