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INSERIMENTO DATI NEL CATALOGO UFFICIALE 

DENOMINAZIONE PER INSEGNA 

(Il presente modulo dovrà pervenire unitamente alla Domanda di Ammissione)  

Ragione sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Legale Rappresentante Tel. ……………………………………….……………………………………………………………………… 

Referente per la manifestazione ………………………………………………………………………………………………………… 

Qualifica …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel Cell..………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email (per invio comunicazioni)…………………………………………………………………………………………………………… 

DATI CATALOGO (compilare in stampatello)  

In caso di mancato invio del presente modulo, l’Organizzazione si riserva di effettuare l’inserimento 

in catalogo secondo i dati riportati sulla Domanda di Ammissione  

Denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo CAP Città …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prov. Nazione Tel. Fax …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Website Email ufficiale ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Marchi di qualità istituzionale………………………………………………………………………………………………………….. 

ATTIVITÀ AZIENDALE E MARCHI TRATTATI:  

. AZIENDA AGRICOLA (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione)  

. AZIENDA ARTIGIANALE (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione) 

. PMI  (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione) 

. CONSORZIO O ENTE (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione) 

. DISTRIBUTORE, GROSSISTA, AGENTE (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione)  



   
          Réseau euro-méditerranéen pour la coopération-AISBL 

Administration contractante: Commission européenne 

Programme thématique 
« Organisations de la Société Civile et Autorités Locales (OSC-AL) » en Algérie (2015-2016) 

Référence EuropeAid pour l’appel à propositions EuropeAid/150492/DD/ACT/DZ lot nr. 1 

 

con il Patrocinio di 

   

. IMPORTATORE (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione)  

. DETTAGLIANTI (indicare i marchi, nazionalità e nazionalità di produzione)  

 

 

SETTORE MERCEOLOGICO (barrare le merceologie interessate)  

. PRODOTTI ENO-GASTRONOMICI 

. PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI  

. OGGETTISTICA E ARTICOLI ARTIGIANALI  

. TESSILE E ABBIGLIAMENTO  

. SERVIZI PER IL TURISMO  

. STAMPA DI SETTORE  

. ALTRO (specificare)  

 

 

INSEGNA STAND (compilare in stampatello - max 24 caratteri spazi inclusi):  

L’Azienda sottoscritta dichiara di mallevare Mediter da ogni eventuale responsabilità, anche nei 

confronti di terzi, per l’uso illegittimo e/o improprio dei marchi  

trattati e dei quali l’Azienda chiede l’inserimento nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione nonché 

da qualunque dichiarazione mendace resa in merito alla commercializzazione dei marchi in 

questione.  

Data _____________________ Timbro e Firma del Titolare o del Legale Rappresentante 

_______________________________________________  

 Segreteria Organizzativa:  

rosannacicero@hotmail.com    cell. 3663199854 

mailto:rosannacicero@hotmail.com

