AssoAgricoltori S.r.l.
Via Emilio Diena, 7 – 41122 MODENA

Partita IVA 02643850361
Tel. 059 454681

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO “Foodelizia”
Codice Cliente

SPAZIO RISERVATO
Compilazione a cura di AssoAgricoltori

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a il ____/____/______

a ______________________________________

Residente a ___________________________________

CAP ______________

In Via/Piazza ___________________________________________________

Provincia (_____)
Provincia (_____)

N ________________

Email ________________________________ Cod. Fiscale
Email PEC ____________________________________________ SDI __________________________
Telefono________________________________________ Cellulare ___________________________
Documento identità (da allegare):

 Carta d’Identità

Numero Documento ______________________________
Legale Rappresentante della:

 Ditta Individuale

 Patente di Guida

 Passaporto

Rilasciato in data ____/____/_______
 Società (SS/SNC/SAS/SRL/SPA/SAPA)

Denominata ________________________________________________________________________
Con sede a ___________________________________

CAP _____________

In Via/Piazza ___________________________________________________
Cod. Fiscale

Provincia (_____)
N _______________

Partita IVA

Cod. IBAN

Indirizzo di ritiro della merce da parte del corriere

 Stesso indirizzo dell’azienda
 Indirizzo diverso da quello dell’azienda (compilare la parte sottostante):
Comune/Città ____________________________________ CAP _____________
Via/Piazza ______________________________________________________

Provincia (_____)

N ________________

Il/la sottoscritto/a, con la compilazione e sottoscrizione del presente Modulo di adesione, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), dichiara, ai sensi
e per effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000, che le informazioni e i dati sopra indicati sono corretti, aggiornati e veritieri, e
formalizza l’adesione al servizio di acquisto online Foodelizia, secondo i termini indicati nelle “Condizioni Generali di Contratto
Foodelizia” che dichiara di aver ricevuto in copia, di conoscere e accettare espressamente nel loro contenuto.

Luogo ________________

Data ____/____/_____

Firma ________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di
approvare espressamente, specificatamente e integralmente nel loro contenuto le seguenti clausole: Art. 2 “Decorrenza,
efficacia e termine del Contratto” e relativi artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7; Art. 3 “Condizioni di fornitura del servizio” e relativi
artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6; Art. 4 “Obblighi e responsabilità del Cliente” e relativi artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; Art. 5 “Condizioni
economiche” e relativi artt. 5.1, 5.2, 5.3; Art. 6 “Foro competente” e relativo art. 6.1.

Luogo ________________

AssoAgricoltori S.r.l.
Via Emilio Diena, 7 - 41122 Modena (MO)
Email: info@foodelizia.it – www.foodelizia.it

Data ____/____/_____

Firma _________________________________

