CONDOTTA AVELLINO
DOMANDA DI ADESIONE ALLA COMUNITÀ DEL CIBO TIPICO IRPINO
E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE LINEE GUIDA
Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................................... nato/a a
……………….……………….............................................................. il ……………………… residente in
........................................................................................................................................................ alla via
.............................................................................................................................................. Codice Fiscale
…………………………………………………………..……, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta
......................................................................................................................................................................
con sede in …………………………………………………………..……........................................ alla via
............................................................................................... P. IVA ………………………………..………..,
DICHIARA
che la Ditta di cui innanzi è rappresenta nella Condotta Slow Food Avellino dal/la Sig./Sig.ra (1)
...................................……………….…….. nato/a a ………………………............…….. il …………………
residente in ..................................................................................................................................... alla via
.................................................................................................., Socio/a di tale Condotta;
INOLTRE
la Ditta, presa conoscenza del documento che istituisce la Comunità del Cibo Tipico Irpino della
Condotta Slow Food Avellino, in particolare della Premessa, del Regolamento e delle Linee Guida della
Condotta Slow Food Avellino per la Produzione Cibi e Bevande:
A) richiede di entrare a far parte della Comunità del Cibo Tipico Irpino tramite la persona di cui innanzi;
B) accetta integralmente tutte le condizioni, prescrizioni, raccomandazioni ed i richiami normativi
contenuti nel documento che istituisce la Comunità del Cibo Tipico Irpino della Condotta Slow Food
Avellino, s’impegna a rispettarli e farli rispettare costantemente da tutti i suoi Dipendenti e Collaboratori
nell’intera propria filiera produttiva, consapevole che il mancato rispetto anche di uno solo di essi
determinerà la esclusione della Ditta dalla Comunità immediatamente, automaticamente e senza
possibilità di ricorso;
C) autorizza il Fiduciario della Condotta Slow Food Avellino ad effettuare le verifiche previste nel
Regolamento direttamente o a mezzo persona di sua fiducia, purché non sia arrecato alcun danno, non
gravi alcun onere sulla Ditta stessa e non siano rivelati processi, metodi, attrezzature, composizione ed
ingredienti utilizzati nella filiera produttiva;
D) attesta che l’adesione della Ditta alla Comunità del Cibo Tipico Irpino non implica alcuna forma di
associazione o vincolo, di nessuna natura, fra la Ditta stessa, la Comunità e la Condotta Slow Food
Avellino e tutti gli altri partecipanti e Soci di esse;
E) riconosce che l’adesione alla Comunità avviene a titolo gratuito e può essere ritirata dalla Ditta in
qualsiasi momento con comunicazione scritta indirizzata alla Condotta Slow Food Avellino, senza che
ciò pregiudichi la qualifica di Socio della Condotta stessa per la persona di cui al punto A).
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

Firma

___________________________________
(1) Il Rappresentante nella Condotta può coincidere con il rappresentante legale della Ditta, se questi è iscritto
alla Condotta.
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