S. 1.4.1_27/01/2022

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ACCORDO
PER IL CONVENZIONAMENTO CON IL CIRCUITO MONETHICA
DI AZIENDE NON PROFIT, ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, ARTIGIANI, IMPRESE, ENTI
Dati Aziendali
Ragione Sociale/Denominazione Ditta* _______________________________________
P.IVA* ___________________________ Codice Fiscale* __________________________
Nome insegna visibile su app* _______________________________________________
Telefono e/o cellulare visibile su app* _____________________________________
E-Mail visibile su app* _____________________________________________________
Indirizzo PEC Azienda/Attività* ________________________ Codice SDI*/1 _______
Sito Web ________________________________________ Logo per app

[_] SÌ [_] NO

Già iscritto ad altri circuiti di moneta complementare?* [_]SÌ [_]NO
Se sì, quale?* _____________________________

Sede Legale*
Indirizzo __________________________________________________________________
Città _______________________________ Provincia ____________ CAP ____________
Sede Operativa
Indirizzo __________________________________________________________________
Città ____________________________________ Provincia ___________ CAP ________
Telefono e/o cellulare sede operativa* _____________________________________
Rappresentante Legale*
Nome e Cognome _____________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Telefono e/o cellulare _____________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________________
Settore merceologico
[_] INGROSSO

[_] DETTAGLIO

CODICE/I ATECO* __________________________________

Settore specifico* _________________________________________________________
Disponibilità di scaricare i codici EAN/GTIN/UPC delle referenze/prodotti
trattati [_] SÌ [_] NO
Disponibilità di avere le quantità dinamiche delle giacenze [_] SÌ

[_] NO
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Se non si possiede il codice SDI inserire 0000000
*Campo obbligatorio
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Dati Account proponente
Nome e Cognome Account _____________________________________________________
Telefono e/o cellulare Account _____________________________________________
ID Account proponente ______________________________________________________
Quota di adesione e modalità di pagamento
[_] Quota proposta adesione circuito Monethica

600,00 € + IVA

Importo di acconto per adesione

200,00 € + IVA

Saldo quota di adesione

400,00

+ IVA ETIX®

[_] Canvass del periodo ______________________________
Modalità di pagamento:
[_] Carta di credito
[_] Bonifico Bancario:
intestato a: Monethica srl
IBAN: IT49 C030 6905 1531 0000 0008 562
Richiesta facilitazione commerciale
L’E-Point/E-Supplier richiede la concessione di affidamento commerciale, in
unità di conto ETIX®, funzionale alla realizzazione di scambi commerciali da
regolare con i partecipanti al Circuito secondo l’applicazione quanto previsto
dal Contratto accluso alla presente richiesta.
Importo richiesto di affidamento immediato 5.000,00 ETIX®
Firma e Accettazione
Il presente documento si intende parte integrante del Contratto E-Point/ESupplier e parte fondamentale per l’attivazione dello stesso. Con specifico
riferimento al punto 2.2, Monethica srl si riserva la facoltà di diniego entro
5 giorni lavorativi.
Con il presente modulo il proposto E-Point/E-Supplier richiede a Monethica
srl di entrare a far parte del circuito Monethica e dichiara di aver ricevuto
e letto il contratto di adesione, ed il relativo allegato riguardante le
regole stabilite per il rispetto della normativa sulla privacy, oltreché il
Codice Etico.

Luogo e data ___________________________
__________________________________
Letto, accettato e sottoscritto
Timbro e Firma
Il proposto E-Point/E-Supplier
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