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MODULO DI PARTECIPAZIONE “LA GIORNATA DELL’AMBIENTE“ 
06 GIUGNO 2015- TORRE DEL GRECO 

(da inviare via e-mail: info@energymed.it o fax: 081 409957);>> 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 Giornata dell’Ambiente:_______________________________________________________ 
 
Tel._________________________Cell.__________________________E-mail____________________________  
 
Tipologia Stand: colore _________________________dimensione ____________________________________ 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO/SERVIZIO/ ATTIVITÀ’ DA PROMUOVERE (info utili per la stampa): 
(es. bici, luci led, raccolta oli esausti vegetali, caldaie, degustazioni alimentari, etc.) 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

Note: 
1) L’ Espositore aderisce gratuitamente alla Giornata dell’Ambiente, usufruendo dei seguenti 

servizi (a cura di ANEA e del Comune di Torre del Greco): 
a. coordinamento e logistica della manifestazione  
b. partecipazione alla campagna di comunicazione con: 

-pubblicazione on-line del nominativo dell’Azienda sul sito www.anea.eu- www.energymed.it - 
www.comune.torredelgreco.na.it linkabili ai relativi indirizzi web; 
-pubblicizzazione in newsletter rivolte a oltre 120.000 contatti; 
-presentazione dell’ Azienda con i relativi prodotti agli organi di informazione 

c. richiesta per la concessione di occupazione di suolo pubblico offerta gratuitamente dal Comune di 
Torre del Greco. 

2) La data e la location potrebbero subire variazioni 

3) Disposizioni in caso di assenza e annullamento della manifestazione: 
 L’ eventuale assenza dell’ Espositore (che ha compilato ed inviato il presente modulo) comporterà una penale di 

€ 150,00 + IVA (da versare entro 07 gg successivi all’ evento con bonifico bancario o assegno) e l’ esclusione 
dagli altri eventi organizzati da ANEA (Green Days, EnergyMed, etc); 

 Qualora la manifestazione, per una qualsiasi causa, non possa avere luogo, l’espositore nulla avrà a pretendere 
e non potrà avviare alcuna azione risarciva a sfavore di ANEA e del Comune di Torre del Greco. 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo si assume obbligo formale nei confronti di ANEA di partecipare e di versare (in caso di assenza) la 
penale dovuta, nei termini e nei modi suindicati. Il sottoscritto, inoltre, accetta per sé e per la ditta in solido ogni clausola del 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 _____________________________________________ 


