
DOMANDA DI AMMISSIONE
Da inviare:
- Via e-mail all’indirizzo: andrea.kunova@camic.cz 
- Per posta all’indirizzo: Camera di Commercio e dell‘ Industria Italo-Ceca, Husova 25, 110 00 Praha 1, Repubblica Ceca

Ragione sociale Indirizzo Cap

Città / Località Provincia Telefono/Fax

E-Mail Sito Web Partita IVA / Codice fiscale

Persona di contatto E-Mail Cellulare

Quota di partecipazione: 400,00 € (a postazione)

SCHEDA AZIENDALE
Nome azienda Nr Dipendenti

Fatturato annuo in € Fatturato Export in € Quantità annua di produzione

Percentuale di esportazione totale Percentuale di esportazione verso la Repubblica Ceca PERSONA RESPONSABILE PRESENTE ALL‘EVENTO

Nome Posizione Recapito telefonico

TIPOLOGIA DI VINI DA ESPORRE
- Categoria, denominazione, nome o vigna, annata:

1 2

3 4

5 6

7 8

Con la presente domanda di ammissione all‘ iniziativa denominata „ITALIAN WINE EMOTION“, organizzata dalla Camera di Commer-
cio Italo-Ceca,  l’azienda dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni di partecipazione e il contestuale regolamento. In 
particolare, a seguito dell’ammissione, si impegna a versare l’importo dovuto entro i termini di scadenza indicati sulla contestuale 
fattura.

Il partecipante si impegna inoltre ad inviare via e-mail il logo in formato elettronico e un profilo aziendale (max. 100 parole) , in 
lingua italiana o inglese.

La sottoscrizione del presente modulo di adesione è da considerarsi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute 
per gli scopi relativi all’iniziativa stessa.

Data: _____/______/______ Firma e timbro del legale rappresentante

Camera di Commercio e dell‘Industria Italo-Ceca Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

... & more
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