Evento di beneficenza “Barolo en Primeur” - edizione 2021
DATI DONANTE
Nome __________________________ Cognome __________________
Denominazione sociale ____________________________
(se persona giuridica/ente)
C.F. _________________________
Indirizzo/sede ______________________________________________
Città _________________________________________________ CAP
Telefono _________________________________ Email

IMPORTO DONAZIONE EFFETTUATA:
____________________________
PROGETTO SOSTENUTO:
Raccolta fondi n. _________ Progetto _______________________
BARRIQUE DONATA DALLA FONDAZIONE CRC DONARE:
____________________________
Il presente documento attesta la proprietà e piena disponibilità materiale e giuridica del contenuto della predetta barrique
in capo al soggetto sopra indicato. Ai sensi dell’art. 3.7 del Regolamento dell’evento benefico consultabile sui siti web
della Fondazione CRC e della Fondazione CRC DONARE (www.fondazionecrc.it; www.fondazionecrcdonare.it),
d’intesa con il proprietario, il contenuto di tale barrique sarà conservato presso le Cantine Ascheri, con sede a Bra (CN),
in Via Piumati n. 23, al fine di consentirne il relativo processo di invecchiamento secondo il disciplinare di produzione
della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barolo” e potrà essere ritirato all’esito di tale processo, secondo
le modalità che saranno concordate, a partire dal 1° gennaio 2024, già imbottigliato ed etichettato, previa esibizione del
presente titolo.
Luogo____________ Data ______________
FIRMA

Copia da restituire alla Fondazione CRC Donare
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