
     

      

 

 

 

 

             
 

Missione Australia 
21-28 maggio 2013 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

 

Inviare a mezzo email a promocatanzaro@cz.camcom.it entro il 5 aprile 2013 

 
L'impresa: 
 
______________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale 
 
______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo           Comune          CAP                  Prov. 
 
______________________________________________________________________________________ 
Tel.         Fax                       E-mail                              Web 
 
______________________________________________________________________________________ 
Delegato dell’impresa in missione                     Posizione 
 
______________________________________________________________________________________ 
Partita Iva (obbligatoria)             Codice Fiscale (obbligatorio) 
 
chiede di partecipare alla MISSIONE IMPRENDITORIALE A SYDNEY (AUSTRIALIA) alle sotto indicate 
condizioni. 

Condizioni di partecipazione 
 

1. ISCRIZIONE 
La Scheda di Adesione alla MISSIONE IMPRENDITORIALE A SYDNEY (AUSTRIALIA) dovrà essere 
compilata e sottoscritta in ogni sua parte (inclusa l’informativa e consenso al trattamento dei dati personali) 
ed inviata a mezzo email a promocatanzaro@cz.camcom.it entro il 5 aprile 2013. 
 
2. RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA 
Le richieste di adesione giunte dopo la data di cui alla precedente clausola n. 1, non saranno prese in 
considerazione ai fini della partecipazione all’evento dell'impresa richiedente; nessuna responsabilità potrà 
essere attribuita a Promocatanzaro per tale mancata partecipazione. 
 
3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
La quota di partecipazione è di € 2.000,00 + IVA e comprende: 

• Ricerca e selezione di partner locali in Australia 

• Organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari b2b 

• Incontri one to one con operatori commerciali e tour operator 

• Allestimento sale e attrezzature per gli incontri 

• Servizio di interpretariato generale 

• Organizzazione seminari su “Il  turismo in Italia” e “Dieta Mediterranea” 

• Spese per il trasporto delle merci/prodotti* nella città di Sydney, incluse le spese assicurative 

(tranne che per gli accessori oro), di sdoganamento e di logistica 

• Pacchetto viaggio comprensivo di volo aereo A/R (economy class) da/per Roma e pernottamento 

alberghiero (4/5 stelle) del rappresentante aziendale 

• Trasferimenti di gruppo da/per aeroporto 

• Assistenza di personale qualificato nel corso della missione 

 
*NB - La quota di partecipazione comprende i costi inerenti al trasporto di un quantitativo massimo di kg 60 per peso o 
equivalente volume di merce per singola azienda partecipante. Le spese relative al trasporto di merce e prodotti in 
eccedenza al quantitativo di cui sopra saranno ad esclusivo carico dell’azienda. La merce dovrà essere consegnata, a 
proprie spese, a indirizzo che sarà successivamente comunicato entro e non oltre il 7 aprile 2013. 

 
L’azienda si impegna ad effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario entro il 5 aprile 2013 sul  c/c IT 
04 J 05132 04401 824570239379 intestato a Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio 
di Catanzaro. Copia della cedola attestante l'avvenuto bonifico, con indicazione causale “Missione  
 

 
 



     

      

 

 

 

 

 
Australia”, dovrà inoltre essere inviata a Promocatanzaro a mezzo email a promocatanzaro@cz.camcom.it 
entro lo stesso giorno.  

 
4. MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

In caso di mancato versamento della suddetta quota, o mancato invio di copia dell'avvenuto bonifico entro i 
termini di cui alla clausola n. 3, Promocatanzaro non considererà l’azienda come partecipante all’iniziativa, ne 
effettuerà alcuna attività o servizio a favore dell'impresa inadempiente; nessuna responsabilità potrà essere 
imputata a Promocatanzaro per la mancata partecipazione dell'impresa inadempiente all’iniziativa. 
 
5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
L’impresa chiede che la fattura sia intestata a : ________________________________________________ 
(da compilare solo nel caso di fatturazione diversa dal soggetto partecipante) 
 
6. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE  
L’accettazione delle domande di partecipazione da parte di Promocatanzaro sarà effettuata in base al 
ricevimento delle stesse compilate correttamente in ogni parte e corredate di tutto quanto sopra richiesto.   
 
7. ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA  
In caso di annullamento dell'iniziativa da parte dell'Ente organizzatore o per qualsiasi altra ragione, ivi 
compresa la forza maggiore, oppure nel caso non venga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti 
all’iniziativa, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Promocatanzaro, la quale sarà unicamente 
tenuta a restituire la quota di adesione eventualmente versata. 
 
8. VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO 

Nessuna responsabilità potrà essere imputata a Promocatanzaro nel caso di variazioni delle date di 
svolgimento dell’iniziativa, previa comunicazione all’impresa partecipante.  
 
9.  RINUNCE E RECESSO 
L'impresa ammessa all’iniziativa che, per comprovate cause di forza maggiore, dovesse rinunciare alla propria 
partecipazione, ha l’obbligo di darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 30 
giorni prima la data di realizzazione dell’iniziativa e comunque nel rispetto dei tempi minimi previsti dall’Ente 
organizzatore della missione. In tal caso Promocatanzaro si riserva comunque diritto a trattenere il 50% della 
quota ricevuta, a titolo di penale per le spese forfetariamente sostenute ed il danno d’immagine derivato, 
fatto salvo il maggior danno all’immagine e la facoltà di chiedere ulteriori risarcimenti. 
 
10.  ESCLUSIONE DI IMPRESE 
Non saranno ammesse le richieste di quelle imprese che hanno sospesi di pagamento con Enti o con 
Promocatanzaro o che, in precedenti iniziative promozionali, non abbiano rispettato le condizioni richieste da 
Promocatanzaro, ivi incluse le scadenze definite nel presente contratto. 
 
11.  FORO COMPETENTE  
Per qualsiasi controversia con Promocatanzaro inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il Foro 
di Catanzaro.  
 
L’impresa, per accettazione 

   Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante 

Data   _______________                                                  ______________________________________ 
  
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n. 2 (ritardato invio della 
domanda), n. 4 (mancato pagamento della quota di iscrizione), n. 6 (accettazione delle domande), n.7 (annullamento 
dell'iniziativa), n. 8 (variazione delle date di svolgimento), n. 9 (rinunce/recesso), n. 11  (foro competente). 

   
Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante 

Data   _______________                                                _______________________________________ 
   

IMPORTANTE (compilare sempre) 
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a Promocatanzaro, 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima 
e all’utilizzo degli stessi  per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni commerciali anche 
interattive. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per quanto 
previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui acconsente, gli derivano ai 
sensi dell’art. 7 del suddetto decreto. 
 
Data ____________________                 Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante 
       
                ____________________________________________ 


