Atto di adesione al sistema di interscambio dei pallets EPAL
Il sottoscritto Sig. ____________________________, in qualità di legale rappresentante protempore e/o procuratore generale o speciale della Società ___________________________
(C.F.
_________________________________),
con
sede
in
___________________________________________,
con la sottoscrizione del presente atto intende esprimere la propria piena ed incondizionata
adesione alle disposizioni di cui al documento “Interscambio Pallet EPAL Raccomandazione
ECR” e successive modifiche, nonché all’accordo generale predisposto da parte di IndicodEcr, con la finalità espressa della ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets EPAL
per la migliore tutela degli interessi di tutti i consociati, secondo lo schema di cui al
successivo accordo generale sub 3), che ne forma parte integrante e sostanziale.
In conseguenza di tutto ciò, e soltanto dopo avere preso visione e ben compreso nel
dettaglio i contenuti della Raccomandazione ECR sull’interscambio pallets EPAL che
definisce le linee guida operative per l’ottimizzazione del sistema di interscambio dei pallets
EPAL, il sottoscritto intende accettare tutte le seguenti condizioni:
1. il presente atto ha la finalità di dare vita al perfezionamento di un accordo
intercorrente tra una pluralità di parti, per il fatto stesso che esse provvedono ad
accettarne tutte le relative condizioni di adesione anche in momenti separati e diversi
e senza l’obbligo della necessaria contestualizzazione delle sottoscrizioni. Il
sottoscritto e ciascun altro aderente acquisteranno i diritti ed assumeranno gli obblighi
derivanti dal contratto medesimo per il fatto stesso della sottoscrizione delle presenti
condizioni contrattuali e dell’adesione all’accordo secondo le successive modalità di
cui sotto
2. il sottoscritto si impegna a ritenere espressamente Indicod-Ecr, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1332 c.c. quale organo preposto a raccogliere le adesioni
contrattuali di tutti i soggetti che intendano entrare a fare parte del sistema di
interscambio dei pallets EPAL e che in conseguenza di ciò diano a loro volta piena ed
incondizionata adesione al presente atto, oltre che alle disposizioni sostanziali allo
stesso allegate
3. il sottoscritto pertanto, previa accettazione delle presenti disposizioni, si impegna a
riconoscere sin d’ora, senza riserva alcuna, la posizione sostanziale di parte
contrattuale, secondo le previsioni di cui al presente accordo, ad ogni soggetto che
abbia aderito e/o che intenda aderire anche in futuro al presente contratto in maniera
espressa e senza riserve, facendo pervenire la propria adesione ad Indicod-Ecr
4. il sottoscritto per le finalità di cui al presente accordo autorizza espressamente
Indicod-Ecr a pubblicare sul proprio sito internet, in apposita sezione in esso dedicata
(www.gs1it.org) il proprio nominativo a seguito dell’avvenuta adesione al presente
contratto e alle relative disposizioni sostanziali, nella quale sezione sarà possibile
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accedere per verificare, di volta in volta, la lista di tutti gli altri soggetti che abbiano a
loro volta aderito al presente schema contrattuale ed ai relativi allegati
5. il sottoscritto contraente si impegna ad inoltrare ad Indicod-Ecr, mediante
raccomandata
a/r,
(o
via
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo
accordopallets@indicod-ecr.it) ogni comunicazione inerente il presente contratto, ivi
inclusa la comunicazione di esercizio del diritto di recesso dal medesimo, e a ritenere
esso stesso parimenti per conosciute tutte le comunicazioni che siano inviate ad
Indicod-Ecr tramite raccomandata a/r (o via posta elettronica al seguente indirizzo
accordopallets@indicod-ecr.it) da parte degli altri contraenti
6. il contraente si impegna a non cedere in alcun modo a terzi il contratto, né a titolo
gratuito né oneroso, temporaneamente o definitivamente
Il contratto si compone del presente atto di adesione che viene sottoscritto in calce e del
successivo accordo generale che viene siglato in ogni sua parte ed allegato al presente
accordo per formarne parte integrante e sostanziale.

Luogo e Data __________________

Firma ________________________________
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