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MODULO DI RICHIESTA DEL MARCHIO 

Il/la sottoscritto/a___________________________, nella qualità di rappresentante 

legale del_____________________________ (Comune, Provincia, Regione, Città 

Metropolitana ecc…..), con sede in__________________, Via____________________, 

n.__________, Provincia di_____________________, Cap.____________, 

P.Iva____________________, C.f.___________________, Tel.________________, 

Fax____________________, Cel____________________, e-

mail______________________, presa visione della Carta delle Città della Birra - 

Regolamento, che attesta di ben conoscere e accettare in ogni sua parte, anche 

considerato che l’intendimento di avviare le procedure per il riconoscimento del 

marchio “Città della Birra” è stato formalizzato ed espresso con apposito atto 

deliberativo di giunta (che si allega), perfetto in tutti i suoi aspetti e regolarmente 

vistato dagli organi competenti, e pertanto 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura valutativa finalizzata al riconoscimento del marchio 

“Città della Birra” 

S’IMPEGNA 

- a mettere a disposizione del personale il giorno del sopralluogo effettuato dal Comitato 

tecnico Scientifico; 

- a corrispondere la quota di avvio dell’iter; 



 
 
 

2 

 

 

 

Associazione FederBirra 
Federazione Italiana Birra Artigianale 
Segreteria Nazionale – Direzione 
Corso Vittorio Emanuele II, 00187 – Roma 
P. Iva 01918250679 
info@federbirra.it 

- a utilizzare, nel rispetto dell’ambiente, in via prevalente lo strumento informatico quale 

mezzo di comunicazione con l’Associazione attraverso il sito internet e l’indirizzo e-

mail: info@federbirra.it e, pertanto, a trasmettere tutta la documentazione per la 

presente richiesta esclusivamente tramite email, come previsto dall’art. 17 dello 

Statuto; 

- a trasmettere via e-mail all’indirizzo info@federbirra.it, unitamente al presente 

modulo: 

- Copia dell’atto deliberativo di giunta; 

- Copia del pagamento della quota una tantum; 

- Scheda Rilevazione dati; 

- Copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente. 

- a riconoscere quale Foro competente esclusivo, per le eventuali controversie che 

dovessero sorgere tra le parti in ordine al rapporto associativo, il Foro di L’Aquila, 

come previsto dall’art. 18 dello Statuto. 

DATA e LUOGO        FIRMA 

 

 

 


