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_________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto (nome e cognome) ……………………………………………………………….……………………………..……………………………………………….…....
nella sua qualità di (titolare\legale rappresentante\amm. Del. ecc.) …………………..………………………………………….……….............
dell’impresa (ragione sociale) ………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………
con sede in (Comune) ……………………………………………………..…………… Via ……………………………………...…………..……………………………N ……..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………… P. IVA …………………………………………………..…..……………….…………
Camera di Commercio di ……………………...………………………………………… N. iscrizione …………………………………….………………………………..…
Tel. …………………..……………………………. Fax………...…………….………………… E-mail ……………….…………………………………….…………………………….
PEC …………………………………….……………………………………………………………..Sito web ……………………………….……………………………..……………..…
TIPOLOGIA DI IMPRESA:

□ RICETTIVA

□ Albergo

N.stelle

……………………………………………………………………

□ Rifugio
□ Campeggio
□ Affittacamere
□ Bed & Breakfast (con P IVA)
Specificare……………………………………….…………………………
□ Altro
………………………………………………………………………….………..
□ N.Posti letto
□

FOOD&WINE

□
□
□
□

Ristorante
Enoteca
Pasticceria
Altro

Specificare………………………………………….…………………….…

□ SERVIZI TURISTICI

□ Agenzia di viaggio/Tour operator
□ Associazione culturale, sportiva
□ Guida
□ Trasporti
□ Altro
Specificare………………………………………….…………………

□ AGRICOLA

□ Azienda agricola
□ Agriturismo
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Chiede
di essere ammesso a far parte della Cooperativa turistica Borghi Mediterranei come socio;

Versa
la quota di ammissione stabilita in € 200,00 sul c/c della Società Cooperativa turistica Borghi
Mediterranei alle seguenti coordinate bancarie (IBAN):
IT 93R03 11180 67000 00000 03157
c/o Banca Intesa (già UBI Banca) fil. di Castrovillari (CS)
(A partire dal 2° anno è richiesto il versamento di un contributo annuale pari ad € 200,00 a sostegno
delle attività promozionali e di rappresentanza svolte dalla Cooperativa a favore dei propri Soci).

Trasmette
visura camerale con certificato antimafia;

Dichiara
di aver preso visione dello statuto della Cooperativa allegato alla domanda;

Autorizza
il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione
del Personale e contatti lavorativi.

□ ADESIONE AL PROGRAMMA PLUS
(La descrizione dei servizi dedicati ai Soci aderenti al programma PLUS è consultabile sul prospetto
in allegato)

□ SERVIZI E-COMMERCE SU CALABRIAMERAVIGLIOSASHOP.IT
Luogo e data

Timbro e firma
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