Progetto “pranzo sano … fuori casa”

SCHEDA DI ADESIONE
L’adesione è volontaria e gratuita, non comporta altri oneri oltre il rispetto degli impegni sottoscritti. Il
mancato rispetto degli impegni assunti comporta l’esclusione dal progetto per la durata di almeno un anno.

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto Nome ___________________ ____Cognome____________________________________
Categoria (specificare tipologia):
□ Bar

□ Ristorante

□ Pizzeria

□ Tavola calda

□ Mensa

Insegna del locale __________________________Ragione sociale ______________________________
Via______________________________Comune_______________________Cap_________Prov._____

Tel.______________Fax_______________ Cell.___________________________________

p.iva____________________e-mail_________________________________________________
Giorno di chiusura dell’esercizio _________________________________
DICHIARA
di aderire al progetto “pranzo sano… fuori casa” e alle linee guida per gli operatori della ristorazione di cui
al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2961 del 01/06/2010
Data___________________
Timbro ditta e firma
__________________________

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di dati personali)Ai sensi decreto legislativo n. 196/2003,
recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per
l’attivazione dei servizi richiesti saranno trattati adottando le misure idonee
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Organo di Validazione:

CONFESERCENTI

SERVIZI
Informazioni:

OFFERTA GASTRONOMICA:
□ Panini

□ Bancomat

□ Contorni

□ Animali

□ Primi

□ Disabili

□ Minestre

□ Aria condizionata

□ Pesce

□ Banchetti

□ Carne

□ Terrazza

□ Frutta

□ Internet

□ Vegetariano

□ Pianobar

□ Vegano

□ Giardino

□ Senza glutine

□ Guardaroba

□ Piatti unici

□ Parco
□ Giochi per bambini

S O C I A L / WEB:
Googleplace

Tripadvisor

2spaghi

Twitter

Facebook

Foursquare

Yelp

Foodspotting

Vetrina Toscana

Codice Ateco (Cercate nella vostra Visura camerale, classifica ATECORI 2007 della descrizione attività),
se sprovvisti sarà compito della segreteria inserirlo:

Testo ( Inserire una descrizione del locale):
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Buoni pasto ( Indicare se e quali buoni pasti si accettano nel locale)

Menù (Indicare i piatti che propone il locale aderenti alle linee guida(vedi allegato mail) con prodotti sani)

Ricette (Indicare le ricette relative alla realizzazione dei prodotti sani)

Titolo _______________________________________________

Descrizione _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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