Inviato
tramite

☐Pec

☐Raccomandata A/R

☐Email

☐Fax

Al Consiglio Direttivo
sede

☐A mano ☐Altro _____________

Oggetto: Domanda di ammissione al Consorzio
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 titolare

In qualità di

 legale rappresentante
della ditta/società

__________________________________________________________________________

con unità di vendita in Guardia Sanframondi alla Via

______________________________________________

CF

__________________________________________ P.iva _________________________________________

Tel.

___________________________ Fax.

Email

________________________________________________________________________________________

Pec

________________________________________________________________________________________

Sito internet

Attività svolta:

________________________ Cellulare

_________________

_________________________________________________________________________________


abbigliamento



bar



calzature



oggettistica



hi-teh / elettronica



fiorista



edicola



cura della persona



altro _____________________

Avendo versato, nelle modalità di riscossione stabilita per l’anno 2016 dal Consiglio Direttivo, la quota di
prima iscrizione di euro 100,00 (cento/00)
CHIEDE
Di aderire al Consorzio Centro Commerciale Naturale “Il Guardiolo” di Guardia Sanframondi nella Regione
Campania.
DICHIARA


Di possedere tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al Consorzio Centro Commerciale Naturale;



Di conoscere e di accettare lo statuto, nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio;



Di ottemperare al pagamento della quota annuale di partecipazione che per l’anno 2016 è di euro
50,00 (cinquanta/00) entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione.

ALLEGA fotocopia della carta di identità in corso di validità
INOLTRE
Il richiedente o il legale rappresentante si impegna a compilare, a firmare e ad allegare alla presente l’
informativa per il trattamento dei dati personali regolamento UE N. 2016/679 E D Lgs 196/03 approvata con
delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio.

Guardia Sanframondi, _________________

Timbro e firma________________________________________

Per comunicazioni e contatti

Consorzio Centro Commerciale Naturale “Il Guardiolo”
Via Napoli, 74 - 82034 - Guardia Sanframondi (BN) P.I: e C.F. 01581910625
Cell. 335 5356893
E-mail: consorzioilguardiolo@gmail.com - Pec: consorzioilguardiolo@consorzio-pec.it - Sito web: www.ilguardiolo.it
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