CONCORSO OLEARIO
INTERNAZIONALE

AIPO D’ARGENTO
2022
MODULO RICHIESTA BOLLINI
“AZIENDA SELEZIONATA AIPO D’ARGENTO”
(da compilare in stampatello, macchina da scrivere o computer)

Il sottoscritto/a (cognome e nome)
________________________________________________________________________________________________
nella qualità di: (Titolare, Rappresentante legale, ecc.) dell’Azienda:
________________________________________________________________________________________________
Cap ______________ Città ____________________________________________Prov. _____ Nazione ___________
Via _____________________________________________________________________________________n. _____
Partita Iva n. ______________________________ Codice fiscale _________________________________________
Telefono _________________________________________________ Fax __________________________________
E-mail____________________________________________@____________________________________________
Operatore di riferimento ________________________________ tel. ______________________________________

CHIEDE
La fornitura di contrassegni (bollini) che riproducono il logo del Concorso come previsto dall’art. 14
del Regolamento (€ 0,20/cad.).
n. ___________ contrassegni in bobina da n. 500 pezzi (non frazionabile) + IVA di legge;
Art. 14 – Bollino o collarino promozionale AIPO D’ARGENTO “AZIENDA SELEZIONATA”
Le Aziende partecipanti, il/i cui campione/i abbia/ano superato/i la fase propedeutica di selezione (art. 9 fase 1 e 2), e intendano
sottolineare l’evento nella propria attività promozionale e di commercializzazione (attenendosi comunque alle norme vigenti in ciascun
Paese), potranno fare richiesta scritta (con l’apposito modulo allegato alla domanda di partecipazione o a mezzo mail alla Segreteria
Organizzativa) del logo del Concorso di seguito illustrato: Azienda Selezionata CONCORSO OLEARIO INTERNAZIONALE AIPO
D’ARGENTO Selected Company INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION. Lo stock minimo acquistabile sarà di n. 500 bollini o
collarini al costo, a puro titolo di rimborso spese di € 0,20 per ciascun contrassegno (bollino).I bollini o collarini saranno disponibili
solo in bobine o confezioni, non frazionabili, di n. 500 pezzi.

Azienda Selezionata
CONCORSO OLEARIO INTERNAZIONALE
AIPO D’ARGENTO

BOLLINO
(misura 30mm x 30mm)

Selected Company
INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION
AIPO D’ARGENTO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Data ________________________________

_____________________________
(timbro e firma)

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO
Ritirato il titolo, per ______________________________ emessa Ricevuta Fiscale n.______________________ in data ______________________

Viale Del lavoro, 52 – 37135 Verona
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