All’Ufficio Statistica
Servizio Sviluppo Economico e Sportello Unico per le
Attività Produttive
COMUNE DI RAVENNA
Via Sant’Agata, 48
48100 RAVENNA
Tel. 0544 482800 Fax. 0544 482804

MODULO DI ADESIONE PER I PRODOTTI
DI LARGO E GENERALE CONSUMO A PREZZI BLOCCATI
Il/la Sottoscritto/a (Cognome e Nome) ……………………………………………………………………
In qualità di Legale Rappresentante (L.R.)
della Ditta/Società …………………………...………………………………………………………………..
Iscritta alla CCIAA di …………………………………………………… al n. ……………………………
con sede legale a ……………………….…………………………………………Prov.……………………
in Via/Piazza ……………………………………..……………………………………… n. ………………..
e sede operativa (se diversa da quella legale) nel Comune di Ravenna
in Via/Piazza ………………………………………………………………………..…… n. ………………..
recapito telefonico……………………………………….
Referente dell’iniziativa (se diverso dal L.R.) …………………………….....……………………………..
Attività:

commercio su aree private

commercio su aree pubbliche (mercato di Ravenna)

Solo per le attività stagionali: periodo di apertura autorizzato: …………………………………………..

comunica l’adesione all’iniziativa BRAVA! Ravennattenta ai prezzi
per il semestre ottobre 2010 – marzo 2011
e si impegna a rispettare il relativo Disciplinare, per la vendita di:
prodotti di largo consumo a PREZZO BLOCCATO
Prodotto1

1

Marca

Varietà

Tipo di
confezione

Prezzo2

Le tipologie di prodotti devono essere individuate nell’ambito del paniere di beni di largo e generale consumo monitorati
dall’Osservatorio comunale
2
Il prezzo dei prodotti individuati deve essere inferiore o uguale al prezzo medio rilevato dall’Osservatorio comunale ed
indicato nel sito web http:\brava.comune.ra.it.

prodotti di largo consumo a PREZZO BLOCCATO ( continua )
Prodotto1

Marca

Data …………………………

Varietà

Tipo di
confezione

Prezzo2

Firma ……………………………………………

MODALITA’ COMPILAZIONE: In caso di numero di prodotti superiore al numero di righe

previste nel presente modulo compilare due o più moduli.
MODALITA’ INOLTRO MODULO: E’ possibile consegnare il modulo via fax, per posta,
personalmente (oppure tramite le rispettive Associazioni di categoria) all’Ufficio Statistica.

1

La tipologie di prodotti devono essere individuate nell’ambito del paniere di beni di largo e generale consumo monitorati
dall’Osservatorio comunale.
1
Il prezzo dei prodotti individuati deve essere inferiore o uguale al prezzo medio rilevato dall’Osservatorio comunale ed
indicato nel sito web http:\brava.comune.ra.it.
.

