DOMANDA DI ADESIONE ALLA STRADA DELLA BUFALA
(MODELLO N. 1)
Alla Segreteria del Comitato Promotore
Strada della Bufala

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________

residente nel Comune di ____________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________n° _________CAP__________

in qualità di (precisare se proprietario o gestore) ________________________________________

________________________________________________________________________________

dell’azienda denominata

_______________________________________________________________________________

situato/a nel Comune di ____________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________________

telefono _______________________________

fax ___________________________________

e-mail _________________________________________________________________________

n. iscrizione CCIAA ______________________________________________________________

(precisare tipologia e settore di attività barrando la relativa casella)
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ATTENZIONE: se la tipologia di impresa non ricade tra quelle sotto menzionate
utilizzare il modello di adesione n. 2
1. attività di produzione e somministrazione prodotti della filiera bufalina ed
agroalimentari tipici


agricola (zootecnica bufalina)



caseificio



macelleria



vitivinicola



olivicolaolearia



stabilimento enologico (cantina)



associazione di produttori



enoteca

2. altre attività produttive:


azienda agrituristica



artigianato alimentare



punto vendita prodotti alimentari



ospitalità alberghiera



pensione



campeggio



bed & breakfast/ospitalità familiare



ristorante/trattoria
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•

preso atto delle finalità di valorizzazione agroalimentare, paesaggistica e turistica proprie della
Strada della Bufala;

•

preso atto dei requisiti di qualità e delle norme relative alla partecipazione alla Strada della
Bufala contenuti nell’apposito Disciplinare che ha letto e condiviso .

con la presente
CHIEDE
a) di aderire alla Strada della Bufala;
b) di ricevere informazioni circa la futura attività della Strada, ed alle iniziative relative al suo
funzionamento.

A questo fine si impegna:
a) ad osservare fin da ora tutte le norme contenute nel predetto Disciplinare ed a versare la quota di
partecipazione annuale che verrà stabilita dall’Ente Gestore successivamente all’attivazione
della Strada stessa;
b) a garantire che la propria attività verrà svolta in modo accurato e conforme ai requisiti di qualità
propri di tutte le aziende partecipanti alla Strada;
c) a restituire la segnaletica, il materiale informativo ed a cessare l’utilizzazione del logo e di ogni
altro riferimento alla Strada della Bufala nell’ambito della propria attività aziendale, qualora il
Comitato Promotore o il Comitato di Gestione disponesse la revoca dell’adesione.

Luogo________________________________________ Data ____________________________

Firma per esteso __________________________________________________________________

Il firmatario dichiara ai sensi del decreto legislativo 196/03 il proprio consenso al trattamento dei dati sopra riportati,
per l’uso esclusivo in merito alla costituzione della Strada della bufala, e prende atto che tali dati potranno essere
modificati o tale consenso revocato in qualsiasi momento previa richiesta al Responsabile della custodia dei dati
presso la Segreteria del Comitato Promotore Strada della bufala..

Data _______________________ Firma per esteso _____________________________________
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