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RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
“STRADE DEL VINO DELLA SARDEGNA NORD OVEST”

…l… sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………

nat… a ……………………………………..............…(prov. …………), il ……………………………………….

titolare/legale rappresentante dell’impresa /associazione/ente

……….....…………………………………………………..............................................................................

con sede in ………………………………………………………….. cap ………….. 

via………………………………………. n. ………

tel ………………………………………… cell. ………………………………… fax …………………………….

mail………………………………………… sito internet  ………………………………………………………

Codice fiscale  ……………………………………………………………………………………………………

Partita Iva .....………………………………………………………………………………………………………

Tipologia……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all’ “Associazione Strade del Vino della Sardegna 
Nord Ovest” , ai sensi dello statuto vigente artt. 5 e 6.

CARATTERISTICHE OPERATIVE/PRODUTTIVE DELL’IMPRESA /ASSOCIAZIONE/ENTE

…………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsa-
bilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
corrispondente al vero:
1. di volersi associare alle “Strade del Vino della Sardegna Nord Ovest”;
2. di corrispondere la quota sociale come da tariffario allegato;
3. di corrispondere la quota di adesione annuale come da tariffario allegato;
4. di garantire una presenza minima a due eventi annui; 
5. di garantire la partecipazione agli eventi formativi dell’associazione;
6. di garantire un buon livello di accoglienza al pubblico in azienda;
7. di impegnarsi a promuovere la Strada ed i suoi eventi;
8. di mettere a disposizione un minimo di prodotti/servizi per gli eventuali eventi.

Luogo e data ………………………………  Firma ……………………………………………………….

la presente per informarLa che presso l’Associazione Strade del Vino della Sardegna Nord Ovest viene 
effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/2003, i quali 
saranno inseriti all´interno della banca dati della nostra associazione. In base a tale legge il  trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I 
suoi dati sono stati acquisiti dall’Associazione Strade del Vino della Sardegna Nord Ovest e non verranno co-
municati ad alcuno né diffusi a nessuno. Inoltre, all’interno dell’associazione potranno eventualmente essere 
comunicati al personale degli uffici in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento. 
Il titolare del trattamento è l’Associazione Strade del Vino della Sardegna Nord Ovest, piazza d’Italia 31,  
07100 Sassari, nella persona della presidente protempore Carmelina Cugusi. Con la sottoscrizione della 
presente richiesta di adesione, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.
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TARIFFARIO 2015

AREA 1 – PRODuTTORI VINICOLI
Quota Adesione 2015 > 50€
Quota sociale 2015 >  50€ 
Totale >  € 100

AREA 2 – PRODuTTORI AGROALImENTARI, ImPRESE TuRISTICO/RECET-
TIVE, ENOTECHE, VENDITA DI PRODOTTI TIPICI E DI quALITà
Quota Adesione 2015 > 30€
Quota Sociale 2015 > 20€ 
Totale > € 50

AREA 3 - CONSORZI PROmOZIONE E TuTELA VINI, 
ENTI LOCALI, muSEI DEL VINO
Quota Adesione 2015 > 700€
Quota Sociale 2015 > 300 €
Totale > € 1.000

AREA 4 - ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA
Quota Adesione 2015 > 500€
Quota Sociale 2015 > 200€ 
Totale > € 700,00

AREA 5 - ASSOCIAZIONI, TOuR OPERATOR
Quota Adesione 2015 > 50€
Quota Sociale 2015 > 50€ 
Totale > € 100,00


