MODULO DI RICHIESTA TARGA

“Qui trovate un Professionista”
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ____/____/_____ Prov.________________
e residente in_________________________________________ c.a.p. ________ Prov._______
alla via\piazza ________________________________________n.______ tel.________/________
in qualità di Socio effettivo iscritto alla F.I.C.
CHIEDE
a codesta Spett.le Associazione, che gli venga rilasciata la TARGA F.I.C.

Professionista”

“Qui trovate un

affinché venga esposta nel proprio locale. Il richiedente per il rilascio della

targa di cui sopra dichiara di essere un vero Chef Professionista e di risultare altresì:
 titolare dell’azienda e professionista cuoco;
 cuoco professionista, dipendente dal ________________ con occupazione stabile.
La targa sarà esposta nell’Azienda con denominazione ____________________________________
sita in ______________________ alla via _______________________ N. tel. _________________
Per il rilascio della Targa il Socio, Cuoco Professionista e l’azienda si impegnano a:
1. aderire alle direttive dell’Associazione Cuochi cui si è iscritti e a rispettare lo Statuto;
2. essere iscritto obbligatoriamente alla F.I.C.;
3. collaborare se richiesto, alle iniziative dell’Associazione;
4. essere disponibili ad accogliere allievi in Stage;
5. rendere disponibili i locali per eventuali manifestazioni o aggiornamenti relativi alla
professione del cuoco;
6. mantenere alta la professionalità del cuoco anche attraverso aggiornamenti, incontri e
dibattiti;
7. a versare un contributo di Euro 50,00;
8. di corrispondere regolarmente, il pagamento della tessera ad ogni scadenza annuale.

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di cui al punto 1,2,3,4,5,6,7 e 8 e che le
dichiarazioni da me rese, sono veritiere e facilmente riscontrabili. Riconosco come organo di
controllo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Provinciale Cuochi Reggini.
NOTA: Il rilascio della Targa, avverrà una volta accertata la sussistenza delle condizioni sopra
descritte; l’Associazione esprimerà parere favorevole o contrario. Il Consiglio Direttivo si riserva il
diritto di valutare nel tempo la sussistenza del principio della garanzia della buona cucina e della
relativa presenza in azienda di uno Chef professionista regolarmente iscritto alla FIC.

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03

Il richiedente
_________________________________

