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Progetto  
"Eccellenza agroalimentare tradizionale della provincia di Asti" 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Da restituire alla Camera di Commercio di Asti – Ufficio Informazione e Sviluppo Economico  
via fax 0141/535273 o e-mail: studi@at.camcom.it entro il 6 giugno 2014 

 
 

Il sottoscritto ……………….………….…………….…in qualità di1……………………………… 

dell'impresa ………………………………………………Partita IVA …………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………. 

Cap……………… Comune………………....……………………………….Prov………….……… 

Tel.: …………………..…… Cell.: ……………...………………..  Fax: ...………………………… 

E-mail: ……………………………………………..…..…………………………………………….. 

Referente: ……………………………………………………………………………………………. 

presenta la propria candidatura per l’ottenimento del riconoscimento camerale di “Eccellenza 
agroalimentare tradizionale della provincia di Asti” e a tal fine 

 
DICHIARA 

 
Settore di attività prevalente: 

□ Agricoltura  
□ Industria  
□ Artigianato  
□ Commercio 
 

Descrizione prodotti tipici/tradizionali: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Indicare se titolare o legale rappresentante 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Numero addetti al 31.12.2013 ……………… di cui dipendenti ……………….. 

 
Storia aziendale  
(Descrivere, in non più di una pagina, una breve nota sulla storia aziendale, includendo la storia del 
marchio/logo/ prodotto tipico per il quale l'impresa è conosciuta sul territorio). 
 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data ………………                                                     Firma del Titolare/Legale Rappresentante 

                                                                                        ………………………………………. 

 

Informazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
Il trattamento dei dati (comprendente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione) è finalizzato ad accertare i pre-
requisiti di ammissione al progetto “Eccellenze agroalimentari tradizionali della provincia di Asti” nell’ottica della 
promozione di iniziative a vantaggio delle imprese ai sensi dell’art. 2 Legge 580/93 e s.m.i. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione al progetto di cui sopra e il mancato conferimento ne 
preclude la partecipazione. 
I dati sono trattati sia attraverso i documenti cartacei che su supporto informatico dall’U.O. Informazione e Sviluppo 
Economico della Camera di Commercio I.A.A. di Asti; i medesimi verranno comunicati alla Commissione giudicatrice 
e alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza. I dati degli esercizi selezionati verranno diffusi attraverso il 
sito camerale e la realizzazione di un’apposita pubblicazione. 
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Asti, Piazza Medici 8, 14100 Asti. Responsabile del trattamento è 
la Dott.ssa Roberta Panzeri, Segretario Generale dell’Ente. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 


