
                                                                                                                            

Spett. Associazione Milano & Partners
Piazza della Scala, 2
20121 Milano (MI)

Milano Convention Bureau – Richiesta Adesione

Il  sottoscritto  _________________________________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante

dell’impresa ____________________________________________________, 

con  sede  legale  in  ____________________________________________________________________,

codice fiscale _______________________________________________, 

iscritta al Registro Imprese di ____________________________________________________, 

al numero ___________________________, 

CHIEDE

l’adesione al Milano Convention Bureau e, a tal fine

a) fornisce le seguenti informazioni:

Dati anagrafici da inserire sul sito

Società _________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________

Cap ____________ Città ___________________________________

Telefono /Fax ____________________________________________

E-mail __________________________________________________

Sito ____________________________________________________

Dettaglio dei servizi che si vogliono promuovere

o Alberghi;

o Catering/banqueting;

o Hostess e guide turistiche;

o Location;

o PCO/DMC/Agenzie;

o Ristorazione;

o Sedi congressuali;

o Servizi per eventi;

o Shopping and meet;

o Società AV;

o Trasporti.

Dati fiscali
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Società _________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________

Cap ____________ Città ___________________________________

P.IVA /C.F. ______________________________________________

P.E.C. __________________________________________________

Persona di Contatto

Nome ____________________________ Cognome _______________________

Funzione _________________________________________________________

Telefono ____________________________ Cellulare _____________________

E-mail ____________________________________________________________

b) dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

 che l’impresa è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato

e  agricoltura  di  _______________________________________________________,  da  cui  risulta

l’esercizio di almeno una delle attività indicate all’art. 4.1 del Regolamento per l’adesione al Milano

Convention Bureau;

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, co. 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016;

 l’inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

c) altresì, dichiara:

 di aver preso visione del Regolamento per l’adesione al Milano Convention Bureau e suoi allegati e di

accettarne integralmente i contenuti;

 di aver preso visione delle tariffe annuali di adesione;

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati  personali  resa ai sensi dell’art.  13 del

Regolamento (UE) 2016/679;

 di impegnarsi a corrispondere entro il termine previsto dall’articolo 5 del Regolamento per l’adesione al

Milano Convention Bureau la seguente quota:

QUOTA DI ADESIONE – ANNO ___________

€ _______________________ + IVA

 di  impegnarsi,  per  le  annualità  successive,  al  pagamento  delle  quote  di  adesione  stabilite  ai  sensi

dell’articolo 5 del Regolamento per l’adesione al Milano Convention Bureau, salvo recesso.

Milano, ______________________
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_______________________________
Firma del legale rappresentante

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto _____________________________, dopo
averne presa attenta e specifica conoscenza e visione, approva e accetta espressamente le seguenti clausole
del Regolamento di adesione al Milano Convention Bureau: Articolo 3 – Adesione e recesso; Articolo 4 –
Requisiti  per l’adesione;  Articolo 7 – Esonero di  responsabilità;  Articolo 10 – Legge applicabile  e
risoluzione delle controversie.

Milano, ______________________

_______________________________
Firma del legale rappresentante

Il  presente  modulo  di  adesione  va  inviato  tramite  posta  elettronica  certificata  a
milanosmartcity@legalmail.it e per conoscenza a conventionbureau@yesmilano.it. 

Il presente modulo può essere firmato digitalmente.
Nel caso di firma autografa, allegare fotocopia documento di identità.
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