Associazione Granaria Emiliana Romagnola
Concessionaria gestione Borsa Merci - Delibera CCIAA n. 374 del 21-11-1960 -- DPR 18-6-1962
BOLOGNA - BORSA MERCI - PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, 8

AL CONSIGLIO DIRETTIVO
dell'Associazione Granaria Emiliana Romagnola
BOLOGNA

, li
Oggetto: Domanda

di ammissione a Frequentatore della Borsa Merci di Bologna

La sottoscritta Ditta
___________________________________________________________________________________________________
con sede a____________________________________________(Prov._______) C.A.P_____________________________
Via __________________________________________Tel.________________________. Cell._______________________
Fax___________________________________E-mail_________________________________________________________
Internet_______________________________________________________________________________________________
- iscritta dal ......................................... nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. di ......................... al n. ................................... oppure
- iscritta nel Ruolo Ordinario o Speciale degli Agenti in Affari in Mediazione tenuto dalla C.C.I.A.A.
di ........................................................... al n. ........................................
per l'attività
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Cod. Fiscale ........................................................................................... Part. IVA ...............................................................................................................
CHIEDE
ai sensi del vigente Regolamento Interno della Borsa Merci di Bologna di essere ammessa a frequentare la Borsa Merci e,
pertanto, chiede il rilascio della prescritta «Tessera di riconoscimento» che autorizza ad accedere ai locali di contrattazione le
persone sottoindicate, previo acquisto del titolo di ingresso annuale o giornaliero.
Cognome e nome

Qualifica

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Rendendosi, a tutti gli effetti, pienamente responsabile dell'uso personale delle presenti Tessere, la sottoscritta Ditta
dichiara formalmente di conoscere ed accettare senza riserve il Regolamento Interno della Borsa Merci di Bologna e di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'Art. 3 di detto Regolamento.
LA DITTA RICHIEDENTE
(timbro e firma del legale rappresentante)

..............................................................................................

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
La società sottoscritta si obbliga a deferire ad arbitrato irrituale, disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna
/A.G.E.R, nella sua versione in vigore al momento della stipulazione del contratto, ogni controversia rientrante nell’ambito di applicazione
delineato dall’art. 1 del Regolamento succitato, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 lett. b) del Regolamento anche se la conferma
di affare ( stabilito di contratto ) risulti sottoscritta dal solo mediatore. In tali casi la società sottoscritta sarà assoggettata all’applicazione del
Regolamento Arbitrale della Borsa Merci di Bologna /A.G.E.R., in ogni sua parte, ivi compresa la previsione della procedura d’ufficio.

(segue)
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La sottoscritta dichiara inoltre di conoscere le condizioni Generali ed i contratti–tipo dell’Associazione Granaria Emiliana Romagnola , di
conoscerne integralmente il contenuto, e di conoscere ed accettare in particolare la Clausola Compromissoria per Arbitrato Irrituale
contenuta nelle Condizioni Particolari dei contratti-tipo A.G.E.R, e si impegna fin d’ora a rispettare tutte le disposizioni e pattuizioni
predette, nonché il Regolamento interno della Borsa Merci di Bologna.
La frequenza si intende tacitamente rinnovata laddove non intervenga disdetta a mezzo Lettera Raccomandata almeno 30 giorni prima
della fine dell’anno (31 dicembre). (Delibera Consiglio Direttivo A.G.E.R. 21/10/2010)

Il______________________________________________

LA DITTA RICHIEDENTE
(Timbro e firma del legale rappresentante)
(Per accettazione della Clausola Compromissoria)

______________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. si sottoscrive per approvazione espressa ed incondizionata delle disposizioni
contenute nella clausola compromissoria sopra riportata.

Il____________________________________________

LA DITTA RICHIEDENTE
Timbro e firma del legale rappresentante

______________________________________

Note:
a) La presente domanda deve essere corredata dalla copia del certificato o visura di iscrizione della Ditta alla Camera di
Commercio in carta semplice, di data non anteriore ai sei mesi.
b) L’ammissione a Frequentatore della Borsa Merci di Bologna decorre dalla data di accettazione del Consiglio Direttivo
A.G.E.R..
c) La Quota di Ammissione alla Borsa ed ai servizi ad essa afferenti è determinata dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, su proposta dell'A.G.E.R. e sentiti gli Organi di Borsa.
d) Nel caso di domande presentate da MEDIATORI o Ditte che svolgono l’attività di MEDIAZIONE occorre produrre copia
del certificato o visura di iscrizione all’Albo Ruolo Agenti di Affari in Mediazione in carta semplice, di data non anteriore ai
sei mesi.

(riservato all'A.G.E.R.)

La presente domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo A.G.E.R. nella Riunione
del ....................................................................

IL SEGRETARIO

_______________________________________
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