Concorso per la valorizzazione delle
eccellenze birrarie italiane

CEREVISIA 2021
MODULO DI ADESIONE – MODELLO A
Si prega di compilare il presente modulo al computer o in alternativa di scrivere in modo chiaro e in
stampatello. Inviare il modulo di adesione nel periodo compreso il 10 giugno e il 17 luglio 2021 via e-mail
all’indirizzo segreteria@premiocerevisia.com.
Contatto per informazioni: e-mail segreteria@premiocerevisia.com , tel. 075 9660589 – 075 9660639

□
□

Impianto produttivo di proprietà
Impianto produttivo NON di proprietà (Beer Firm)

Nome
Ragione
Partita

del

birrificio:
Sociale:

IVA

_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

numero iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________________________________________
Sede

legale:

via

_____________________________________________________

n.

_____

CAP_________ località ____________________________ Comune ______________________Prov. _________
Sede

Operativa:

via

_____________________________________________

n.

_____

CAP_________ località ____________________________ Comune ______________________ Prov . ________
Sito web____________________________________ indirizzo e-mail __________________________________
Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________________ il ________
e residente a _______________________________ in via ________________________________ n _______
in

qualità

di

REFERENTE

dell’Azienda

sopracitata

e-mail ________________________________ recapito telefonico ___________________________________

1

presa visione del Regolamento del Concorso denominato Premio Cerevisia, che dichiara di accettare senza
riserve
CHIEDE
di partecipare al suddetto Concorso con le seguenti birre, prodotte in quantità pari o superiore a

2,5 hl:

Birre Iscritte
Nome della birra

Lotto

Stile di appartenenza
(indicare il numero corrispondente in
base alla legenda sotto riportata)

LEGENDA
1

Sezione birre a bassa fermentazione

2

Sezione birre ad alta fermentazione

3

Sezione birre di frumento

4
5

Sezione birre strong
Sezione birre aromatizzate

COSTI

€ 80,00 per ciascuna birra iscritta al concorso
TOTALE: € _______ , ____

METODO DI PAGAMENTO — Il pagamento dovrà essere effettuato ai seguenti riferimenti:
BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT 86 I 02008 03027 000102743218)
INTESTATO a BANCO NAZIONALE DI ASSAGGIO DELLE BIRRE
La ricevuta di pagamento, operazione esclusa IVA, ex art. 45 dpr 633/72, sarà inviata all’indirizzo email della
sede legale dell’azienda indicata nella domanda.
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CONSEGNA BIRRE
Il birrificio dovrà provvedere alla consegna dei prodotti, nelle quantità previste dall'Art. 9 del regolamento, al
seguente indirizzo: Camera di Commercio Industria e Artigianato dell’Umbria, Via Cacciatori delle Alpi, 42 -

06121 PERUGIA, entro e non oltre il 31 luglio 2021.
All’interno del pacco contenente le birre iscritte al concorso, dovrà essere allegata copia del modulo di
adesione A e sull’esterno del pacco contenente le birre dovrà essere riportata la dicitura: “contiene birre per
concorso Cerevisia”.
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto autorizza l'Organizzazione all'utilizzo del suo nome ed eventuali immagini ai fini della diffusione
dei risultati del concorso.
Il sottoscritto dichiara altresì che ognuna delle birre iscritte al concorso viene commercializzata secondo quanto
previsto dall'Art. 8 del Regolamento e attesta con la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la
provenienza della birra iscritta a concorso, i relativi principali canali di vendita e i lotti di produzione.

ALLEGATI:

- fotocopia di documento d’identità in corso di validità
- copia della distinta di bonifico bancario
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (allegato)
Data ________________

Timbro e Firma _________________________________________

NB:
1) E’ POSSIBILE INDICARE ULTERIORI REFERENTI DELL’AZIENDA CHE POSSONO ESSERE CONTATTATI DALLA
SEGRETERIA DEL CONCORSO PER EVENTUALI INFORMAZIONI/INDICAZIONI/NOTIZIE
GENERALITA’: _______________________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________
RECAPITI TELEFONCI ______________________________/__________________________
GENERALITA’: _______________________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________
RECAPITI TELEFONCI ______________________________/__________________________

2) IN BASE ALLA SEDE OPERATIVA INDICATA, LE BIRRE VERRANNO ISCRITTE AL CONCORSO NELLE DIVERSE
AREE GEOGRAFICHE.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DA PRESENTARE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL CONCORSO CEREVISA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
Nato/a a __________________________________ ( ___ ) il ________________________
residente a ______________________________________________________ ( ________ )
in Via ___________________________________________ n. ________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che quanto riportato nel modulo di adesione (Modello A) corrisponde a verità;
che il birrificio produttore della birra iscritta a concorso risulta in regola con il versamento dei diritti camerali;
che la/le birra/birre iscritta/e al concorso sono commercializzate mediante i seguenti principali canali di
vendita:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che i suoi dati (generalità, azienda, indirizzo, telefono, settore di attività, indirizzo e-mail) sono
utilizzati dal BaNAB e dalla Segreteria del Premio Cerevisia esclusivamente per l’inoltro di comunicazioni ed
informazioni, in materie che rientrano nella sfera di attività del Premio Cerevisia.
I dati raccolti non sono in nessun caso divulgati a terzi, non sono oggetto di proliferazione e nessuno, oltre al
personale del BaNAB e della Segreteria del Premio Cerevisia o suoi collaboratori/consulenti addetti a tali
servizi, ha accesso alle sue informazioni. Il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di
usufruire del servizio.
Consenso in materia di protezione dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nel trasmettere i propri dati acconsente al loro
trattamento e al loro utilizzo da parte del BaNAB e della Segreteria del Premio Cerevisia per l’invio di materiale
informativo e/o promozionale rientrante nella sfera di attività del Premio Cerevisia.

_______________________ , ____________
(luogo, data)
Il Dichiarante
__________________________
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante,
all’ufficio competente via posta elettronica.
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