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MODULO DI ADESIONE 

(da inviare via fax: 081 409957 o e-mail: info@energymed.it);>> scrivere in stampatello in modo leggibile << 
 
AZIENDA/ENTE: _____________________________________________________________________________ 
 
Fatturare a__________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________N._________ 
 
CAP____________Città___________________________________Prov._______Nazione__________________ 
 
P. IVA_______________________________________C.C.I.A.A.____________________________Prov.di_____ 
 
Tel.______________________________Fax_____________________E-mail_____________________________ 
 
Sito web________________________________________________ 
 
REFERENTE per Bike & Energy Day:____________________________________________________________ 
 
Tel._________________________Cell.__________________________E-mail____________________________ 
 
1) QUOTA DI ISCRIZIONE (*)  
 
OFFERTA SPECIALE PACCHETTO 5 EVENTI (n. 1 evento gratuito) per ogni Azienda partecipante(**): 

 € 590,00 (+ IVA al 22%)              € 480,00 (+ IVA al 22%) (SCONTISTICA per gli ESPOSITORI ENERGYMED 2013) 

 
oppure 
 
ADESIONE A SINGOLO EVENTO per ogni Azienda partecipante:  

€ 150,00 (+ IVA al 22%)  X  n° eventi  = _______ (+ IVA al 22%)  
 
 
2) DATE PRESCELTE (***): 

 8 Giugno – P.zza Vittoria            6 Luglio – Via Diaz (metro Toledo)            21 Settembre – P.zza Vittoria 

 12 Ottobre – Via Luca Giordano            9 Novembre – Via Diaz  (metro Toledo) 
 
 
3) MODALITÀ DI PAGAMENTO (allegare alla presente scheda l’attestato di pagamento) 

 Assegno non trasferibile  
Intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A. da consegnare presso gli uffici in via Toledo, 317 
(NA) dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

 Attestato di bonifico bancario  
Intestato ad: Agenzia Napoletana per l’Energia e per l’Ambiente – A.N.E.A. 
Causale di versamento: Adesione al Bike & Energy Day 
Coordinate bancarie: Unicredit Banca - Ag. 14 – - P.zza Medaglie d’Oro 32, Napoli 
IBAN: IT 05 T 02008 03454 000004236138 - Codice BIC SWIFT: UNCRITM1G43 
 
Con la sottoscrizione della presente richiesta si assume obbligo formale nei confronti di ANEA di partecipare e di versare il saldo totale dei corrispettivi dovuti nei termini e 
nei modi suindicati. Il sottoscritto, inoltre, accetta per sé e per la ditta in solido ogni clausola dell’allegato al presente modulo che approva incondizionatamente ai sensi 
dell’art. 1341 del C.C. Ai sensi dell’informativa ex.art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati, ANEA, titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati 
personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati.  
 
 
DATA _____/_____/_____ TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE _____________________________________________ 
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ALLEGATO 

 
(*)La quota di iscrizione comprende i seguenti servizi a cura di ANEA: 

1. coordinamento e logistica della manifestazione  
2. partecipazione alla campagna di comunicazione con: 

− pubblicazione on-line del nominativo dell’Azienda sul sito www.anea.eu linkabile al 
relativo indirizzo web; 

− pubblicizzazione in n°3 newsletter rivolte a oltre 90.000 contatti (n°5 nel caso di 
partecipazione al pacchetto 5 eventi); 

− news esclusiva all’interno di n°1 newsletter per l’iniziativa speciale organizzata 
dall’Azienda partecipante in occasione del “Bike&Energy Day” e relativa 
pubblicizzazione sui siti www.anea.eu e www.energymed.it. 

− presentazione dell’Azienda con i relativi prodotti agli organi di informazione 
3. richiesta per la concessione di occupazione di suolo pubblico offerta gratuitamente dal 

Comune di Napoli. 
 
(**) Dopo l’8 giugno 2013 la quota è da intendersi per la partecipazione a n° 4 eventi. 

 
(***) Le date potrebbero subire variazioni 
 

Disposizioni in caso di disdetta, sospensione o annullamento della manifestazione: 
− L’eventuale disdetta di partecipazione ad uno degli appuntamenti prescelti alla sottoscrizione del 

presente modulo dovrà essere comunicata via email o fax all’ANEA entro e non oltre 15 giorni dalla 
data dell’evento stesso; in tal caso sarà possibile sostituire la data disdetta con un’altra prevista in 
calendario (clausola non prevista per l’ultimo evento in calendario); trascorso il termine indicato, sarà 
addebitata l’intera quota d’iscrizione senza possibilità di sostituzione di data. 

 
− Qualora un evento venga sospeso prima delle ore 12.00, a causa di avverse condizioni meteo che ne 

impediscono la continuazione, l’ANEA si impegna a ripetere la manifestazione in altra data;  
 
− Qualora la manifestazione, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non possa avere luogo, 

ANEA rimborserà al partecipante l’importo relativo alla quota parte non goduta, senza interessi. Il 
partecipante, in quest’ultimo caso, rinuncia a qualunque azione risarcitiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la sottoscrizione della presente richiesta si assume obbligo formale nei confronti di ANEA di partecipare e di versare il saldo totale dei corrispettivi dovuti nei termini e 
nei modi suindicati. Il sottoscritto, inoltre, accetta per sé e per la ditta in solido ogni clausola dell’allegato al presente modulo che approva incondizionatamente ai sensi 
dell’art. 1341 del C.C. Ai sensi dell’informativa ex.art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e consenso al trattamento dei dati, ANEA, titolare e responsabile del trattamento, tratta i dati 
personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati.  
 
 
DATA _____/_____/_____ TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE _____________________________________________ 
 
 


