SCHEDA DI ADESIONE- PRIJAVNICA

Museo Lamborghini – Dosso di Sant’Agostino (Ferrara)
30 maggio/maj 2013
Vi preghiamo di compilare tutti i campi e spedire la scheda di preadesione entro il
24 maggio 2013 al n. di fax +39 0532 245479 oppure tramite posta elettronica
all'indirizzo anna.fregnan@siproferrara.com.
Prosimo vas, da izpolnite vsa polja in da nam izpolnjeno prijavnico vrnete do
najkasneje 24. maj 2013 po faksu: +39 0532 245479 ali po elektronski pošti na
naslov anna.fregnan@siproferrara.com.
Nome Azienda e Ragione sociale/Naziv podjetja

Območna zbornica za severno
Primorsko

Indirizzo/Naslov
CAP/Poštna Številka

Città/Mesto

N.ro addetti/Št.zaposlenih

Anno avvio attività/Leto začetka dejavnosti

Sito web/spletna stran:
Persona di contatto/ Kontaktna oseba
Tel.

Fax

E-mail
Lingue parlate/ Jeziki:

E.I.N.E.

Prodotti e servizi che offrite e/o cercate:
Proizvodi oz. Storitve, ki nudi vaše podjetje:





Autorizzo la pubblicazione del mio profilo aziendale sul sito www.icon-project.eu . I dati rilasciati saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del
D.lgs. 196/2003 e verranno resi pubblici solamente per quanto riguarda il nome dell’azienda, la forma giuridica, l’anno di costituzione, il
sito web aziendale.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il progetto iCON copre le sole spese di registrazione, allestimento, interpretariato e
pubblicità sul catalogo della Fiera.

Si comunica che i partecipanti potrebbero essere soggetti ad Aiuti di Stato concessi in regime “de minimis”. L'importo relativo agli aiuti
concessi a regime “de minimis” per singolo partecipante dipenderà dal numero dei partecipanti e sarà disponibile solamente al termine
dell'attuazione delle attività.




Dovoljujem objavo profila mojega podjetja na spletni strani www.icon-project.eu. Navedeni podatki bodo uporabljeni v skladu s 13.
členom Zakonskega odloka 196/2003. Edini podatki, ki bodo dostopni javnosti, so naziv podjetja, njegova pravna oblika in leto
ustanovitve ter njegova spletna stran.
Podpisani/a izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da krije projekt iCON izključno stroške kotizacije, postavitve stojnice, tolmačenja
in oglaševanja na sejemskem katalogu.

Obveščamo, da bi lahko bili udeleženci upravičeni do prejema državne pomoči de minimis. Znesek pomoči de minimis za vsakega udeleženca
bo odvisen od števila udeležencev in bo na voljo šele ob koncu izvajanja dejavnosti.

Data/Datum:
_______________________

Firma e timbro/Žig in podpis

______________________

