
 

Scheda di adesione 

OFFICIAL BLACK FRIDAY – 24 NOVEMBRE 2017 
Il Sottoscritto ________________________________________ Nella sua qualità di ___________________________ 

Dell’impresa con ragione sociale ___________________________________________________________________ 

Insegna________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________   Partita IVA  ____________________________________ 

Sede legale: Via _________________________________________ CAP __________ Città ____________________ 

Prov.______Tel_________________ Cell______________________ E-MAIL _________________________________ 

Sito web__________________________________ Pagina Facebook ______________________________________ 

Tipologia merceologica ____________________________________________________________________________ 

Ulteriori unità locali aderenti oltre alla prima n.________  

1. Indirizzo completo _________________________________________________________________________ 

2. Indirizzo completo _________________________________________________________________________ 

 
SOCIO ASCOM GENOVA SOCIO CONFESERCENTI GENOVA   NON ASSOCIATO 
 
Desidera aderire all’evento denominato Official Black Friday  previo il versamento per ogni punto vendita del contributo di 
partecipazione  pari a 
- € 50,00 in qualità di Associato  ASCOM  GENOVA O CONFESERCENTI GENOVA  
- € 100,00  se NON Associato a nessuna delle due Associazioni suddette 
e previa compilazione e sottoscrizione della presente scheda di adesione. 
Le ditte aderenti, in regola con il versamento del contributo di partecipazione, riceveranno materiale promozionale da 
esporre nei propri punti vendita e beneficeranno della promozione e delle agevolazioni esclusive che consistono nella 
deroga dell’obbligo di esposizione dei doppi prezzi e la percentuale di sconto nella giornata del 24/10/2017. 
OGGETTO E FINALITA’  
Vendita promozionale, denominata Official Black Friday, organizzata dalle scriventi Associazioni in collaborazione con il 
Comune di Genova nella giornata di venerdì 24 Novembre 2017 su tutto il territorio del Comune di Genova. 
Potranno aderire tutti i commercianti (no alimentari) operanti sul territorio del Comune di Genova non appartenenti a 
catene della Grande Distribuzione Organizzata. L’iniziativa è finalizzata favorire lo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese indipendenti con una giornata dedicata allo shopping nella città sfruttando un’iniziativa ormai radicata da 
qualche anno nei costumi dal nostro paese.  
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
La ditta avrà diritto a partecipate all’evento previo pagamento del contributo di partecipazione come da modalità sopra 
riportate entro e non oltre il 10 Novembre 2017 per l’evento che si svolgerà il 24 novembre 2017. 
Qualora si verificasse un ritardo nell’iscrizione la stessa non verrà garantita. 
RECESSO 
Le ditte aderenti non avranno diritto ad alcun rimborso nel caso di recesso dall’iniziativa per motivazioni indipendenti 
dagli organizzatori. 
 
Il pagamento del contributo di partecipazione pari a € ______________________, cui seguirà regolare ricevuta, è 
allegato alla presente con la seguente modalità: 
 contanti 

assegno bancario/circolare 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità previste dall’evento, ai sensi delle norme privacy vigenti 
 
   
LUOGO E DATA _____________________   TIMBRO E FIRMA_______________________________ 

 

Firma per ricevuta______________________________________________ 


