


CHIEDE 

con la presente, di aderire a codesta spettabile associazione, in qualità di socio, come previsto dal 

vigente Statuto e dal Disciplinare che dichiara di avere letto, di approvare ed accettare i contenuti, 

senza riserve, impegnandosi al rispetto delle norme ivi contemplate, nonché alla crescita e 

sviluppo dell’associazione.  

   Data___________________     Firma ___________________ 

Il Sottoscritto: 

Sede legale e indirizzo: 

Sede operativa indirizzo: 

CF e Partita IVA: 

Nome Azienda: 

Sito web: 

telefono: 

fax: 

cell:  

mail: 

Strada dei Vini e dei sapori 

di Ferrara 

Domanda di Adesione   



                                                                                                       

         MOTIVAZIONI ADESIONE STRADA VINI E SAPORI PROV. DI FERRARA 

 

 

 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere socio della predetta 

associazione, in conformità con quanto previsto da Statuto e Disciplinare della Strada dei Vini e 

Sapori  di Ferrara per la specifica categoria associativa, come meglio precisato nella scheda 

allegata. 

 

Data___________________     Firma ___________________ 

 
                                  Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

D.lgs. 196/2003 - Codice per la Privacy 

Il sottoscritto/a 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, preso atto dell’informativa consegnata sul rispetto di quanto previsto dalla decreto 

legislativo sulla privacy, presta il suo consenso alla Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara per il 

trattamento dei dati personali per i fini indicati nell’informativa. 

 

Firma leggibile  ....................................................................... data……………………… 

presta inoltre il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 

operazioni e delle pratiche indicate nell'informativa.  

 

Firma leggibile  ....................................................................... data ……………………… 

 



 Strada Vini e sapori della Prov. di Ferrara 

Manifestazione di interesse di eventi e servizi 

 

avendo presentato domanda di adesione, qualora la propria domanda venisse 

approvata, chiede di usufruire dei seguenti servizi e partecipare alle varie iniziative della 

Strada dei vini e dei sapori : 

 Eventi di Piazza Si Sigla 

 Mercati e manifestazioni collegate ad eventi   

 Attività Fieristiche   

 Fiere Prodotti enogastronomici   

 Fiere legate al Turismo   

 Mercati contadini Comune di Ferrara   

 Piazza municipale   

 Porta Paola   

 Progetti di co -marketing e comunicazione   

 Materiali cartacei    

 Gadget   

 Altre tipologie di attività    

 Adesione al negozio on-line   

 Partecipazione fornitura prodotti negozio della Strada   

 Servizi di formazione ed aggiornamento professionale   

 Altre richieste    

    

    

    

 

Lo scrivente si impegna a comunicare in forma scritta la richiesta di cessazione e/o modifica dei 

servizi richiesti.   

Firma leggibile  .......................................................................  data ……………………….. 

 

 

Il  Sottoscritto/a: 



 Strada Vini e sapori della Prov. di Ferrara 
 

Dati  statistici e di elaborazione  

Nominativo Azienda / Socio 

Tipologia di socio  

(Barrare le caselle che ricorrono) 



Agricoltura Commercio Industria Artigianato Associazione 

Istituzionale Impresa Femminile Impresa Giovane (<40 anni) 































Strada Vini e sapori della Prov. di Ferrara 

Quota di iscrizione (barrare la casella di riferimento): 

 

O aziende agricole/ agrituristiche  ……………………...................................... 100 euro 

O altre tipologie di soci privati e pubblici ………………….…........................ 250 euro 

Quota associativa annuale  (barrare la casella di riferimento): 

 

O aziende agricole di produzione iscritte nel corso dell’anno corrente…………       Zero 

O aziende agrituristiche iscritte nel corso dell’anno corrente................................  150 euro    

O aziende agricole di produzione ............................................................................. 150 euro 

O  Ristoranti/ Strut. Ricettive/ Neg. prodotti tipici/ Servizi/altro ...................... 250 euro 

O Comuni fino a 5.000 abitanti………………….………………………………….. 600 euro 

O Comuni fra 5.001 e 25.000 abitanti...…………………………………….……….. 900 euro 

O Comuni con oltre 25.000 abitanti…………………………………….…...……...  1500 euro 

O Associazioni di categoria ………………………………………………………… 500 euro  

O Consorzi/Associazioni  ………………....…………………………………………  500 euro 

In fede 

         FIRMA E TIMBRO 

      

Data__________________     ____________________________ 

(Copia della presente documentazione viene data all’azienda richiedente) 

Se la propria richiesta di adesione verrà accolta, provvederà nel termine stabilito dal consiglio di 

amministrazione dell’Associazione a versare, tramite bonifico bancario intestato alla scrivente presso Cassa 

di risparmio di Cento – filiale di Ferrara v.le Cavour, 41– le cui coordinate sono di seguito riportate:  

CODICE ABI 06115, CODICE CAB    13000, N. C/C 000000006745, CIN S,  CODICE PAESE IT 95,   la 

somma di euro indicata sopra.  


