DOMANDA DI PRE-ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE "ASSOBAI” ANNO 2016
CATEGORIA “SOCIO BUSINESS”
L’impresa (ragione sociale)
Con sede in

Provincia

Indirizzo

CAP

Città

STATO

CODICE FISCALE

P.IVA

Telefono

Email

Sito Web

REA

Mercato di interesse
Nazionale  Internazionale 

Attività svolta/settore
Referente

Presentato da:

Nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di:
TITOLARE □

AMM.RE □

PRESIDENTE □

ALTRO □

___________________

Nome e Cognome
Nato a – il giorno/mese/anno

Provincia

Indirizzo

CAP

Città

STATO

CODICE FISCALE

e-mail

Skype

a conoscenza delle norme dettate dal Regolamento e Codice Etico di "ASSOBAI ", condividendone
lo spirito e gli ideali

chiede
al Consiglio Direttivo di essere ammesso alla predetta Associazione ASSOBAI in qualità di:
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 Socio Business BASIC – fatturato euro 0 – 500.000,00



Quota associativa annuale euro 400,00 (quattrocento/00)
 Socio Business SILVER – fatturato euro 500.000,01 – 2.000.000,00



Quota associativa annuale euro 700,00 (settecento/00)
 Socio Business GOLD – fatturato euro 2.000.000,01 – 5.000.000,00



Quota associativa annuale euro 1.200,00 (milleduecento/00)
 Socio Business PLATINUM – fatturato euro 5.000.000,01 – 10.000.000,00



Quota associativa annuale euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00)
 Socio Business DIAMOND – valutata in sede di consiglio



Documenti da allegare:
 Carta d’identità legale rappresentate
 Passaporto legale rappresentate
 Codice fiscale
 Camera di commercio C.C.I.A.A
 Attribuzione P.IVA
 Estratto della delibera dell’organo sociale che ha approvato l’adesione (società di capitale)
 Ultimo bilancio d’esercizio
Ai sensi e per gli effetti del DLG 196 del 30 giugno 2003, prendo atto che i dati personali che mi vengono richiesti sono indispensabili
per i fini istituzionali dell’ASSOBAI. Pertanto dichiaro di conoscere la legge “Diritti dell’interessato” ed esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati stessi, nei limiti sopra citati.

Data _______________________

Firma ___________________________________

Dichiara di conoscere e di rispettare le norme previste dallo statuto e dal regolamento, in particolare gli articoli "partecipazione alla vita
associativa" ed " esonero di responsabilità"". Lo Statuto ed il Regolamento sono pubblicati nel portale di ASSOBAI al seguente indirizzo:
www.assobai.com

Data _______________________

Firma ___________________________________

DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA A: ASSOBAI via email: berton.silvia@assobai.com
L’accettazione alla domanda di Adesione ad ASSOBAI Le sarà comunicata all’indirizzo email da Lei fornitoci
entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della presente, salvo approvazione del consiglio direttivo.
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A seguito dell’avvenuta accettazione della Domanda di Adesione dovrà essere effettuato il pagamento della
quota associativa ed inviando copia di avvenuta esecuzione di bonifico bancario, su conto corrente ASSOBAI
di cui in allegato all’accettazione Vi forniremo coordinate bancarie.
È possibile effettuare la domanda di adesione anche in modalità on-line, direttamente dal sito
http://www.assobai.com.
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