
                                                              
e Terre di Mastino  I

Marchi Registrati presso  Ministero Attività produttive - Roma

Convivio valorizzazione carni Montebaldine e Terre di Mastino I

Località Gamberon 31- 37013 Caprino Veronese , Tel/Fax 045 6230470 Cell 3461498612 – 3488218927

www.laslepa.it                        info@laslepa.it

RICHIESTA DI ADESIONE

Il sottoscritto  ___________________________       __________________________
                                    (cognome e nome)                                                                     (codice fiscale)

in qualità di titolare / rappresentante legale della Ditta    ” _________________________“

______________________      ____________________
                       (codice fiscale)                                         (partita IVA)

___________________________________________   ______      _________________           _____
                                 (indirizzo)                                             (cap)                               (comune)                                (prov.)

___________         ________________         _________             _______________
         (telefono)                                      (fax)                                   (cellulare)                                   (e-mail)

AVENTE IL PROPRIO PUNTO VENDITA

___________________________________________   ______      _________________           _____
                                 (indirizzo)                                             (cap)                               (comune)                                (prov.)

___________         ________________         _________             _______________
         (telefono)                                      (fax)                                   (cellulare)                                   (e-mail)

Chiede a Codesto Convivio, di essere inserito quale punto di esercizio della bistecca con l’osso denominata 

“ La Slepa “ e la  “ Tenerona del Baldo “.

L’eventuale accettazione tra gli esercenti ufficiali è a tempo determinato ed  il Convivio ha piena facoltà insindacabile di 

revocare in qualsiasi momento e dopo preavviso anche verbale, la qualifica di esercente ufficiale e senza alcuna 

rivendicazione da parte dell’aderente.

L’aderente ha anch’esso la possibilità a mezzo R.R., di revocare la propria adesione in qualsiasi momento.

                                                                                                                                                           L’aderente

________________li_________                                            _____________________

Si allega documenti d’identità

                                                                                                                                                            

http://www.laslepa.it/
mailto:info@laslepa.it


LA QUALIFICA DI ADERENTE COMPORTA:

1. Inserimento dall’adesione, di foto caratteristiche dell’esercizio, nel sito del Convivio

2. Diritto ad esporre dopo 6 mesi dall’adesione, all’entrata dell’esercizio, il marchio del 

Convivio

3. La targa viene fornita in forma di comodato gratuito dal Convivio

4. Dopo 6 mesi dall’adesione potrà fregiarsi di essere esercizio del Convivio e partecipare 

a pieno titolo a tutte le manifestazioni dell’associazione ;

            l’aderente potrà fare in proprio azioni promozionali, anche con materiale stampato 

            riportante i marchi del convivio Slepa e Tenerona previo assenso scritto dello scrivente.

5. L’aderente non è un socio e  come tale  lo rende libero di interrompere in qualsiasi 

momento il rapporto col Convivio

6. L’aderente  non  dovrà  modificare  la  propria  linea  di  vendita  o  di  ristorazione  ma 

inserire a latere i prodotti del Convivio

7. All’aderente sarà fornito un prezzario relativo ai prodotti  certificati dal Convivio; 

            la richiesta fornitura prodotti sarà inviata al Convivio, quale unico punto vendita, 

            nei termini indicati dall’apposito modulo di copia commissione.

8. Il pagamento dei prodotti del Convivio vengono pagati alla consegna.

9. L’aderente che vende carni e prodotti non certificati, spacciandoli per alimenti del   

Convivio, sarà immediatamente estromesso dall’associazione con la rimozione della 

targa associativa, cancellazione dal sito e chiamato a risponderne nelle sedi opportune.

                                                                                              

________________li_________                                            

            Il Convivo                                                                              L’aderente

_____________________                                                      _____________________

                                                                                                                                                            


