
Associazione degli Operatori Turistici “Riviera e Borghi degli Angeli” 
Via Nazionale 52/54 – 88060 Badolato (CZ) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a il_____________________ 

a__________________________________________________________________ prov. di_______, 
residente in_________________________________________cap___________prov. di_________ 
Via_______________________________________n°____ CF:______________________________ 

 
CHIEDE 

Nella qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Ente, Azienda, Società o Ditta 
denominata: _____________________________________________________________________ 
con sede legale in____________________________________, CF/P.Iva______________________ 
Tel.________________________, Fax________________, E-mail___________________________ 
Sito web_________________________________________________________________________ 

Di essere ammesso/a quale socio (Selezionare (*) :   a) ORDINARIO __     b) SOSTENITORE __ )  
  

(*) Modalità associative:  
Soci Ordinari: Imprenditori turistici di Strutture ricettive, Esercizi, e Servizi Turistici mediante quota associativa Una 
Tantum di 350 euro, più quota annuale di 150 euro 
Soci Sostenitori: Imprenditori di attività affine, associazioni, negozi etc mediante quota associativa Una Tantum di 175 
euro, più quota annuale di 75 euro 
IBAN :  IT27T 030 6988 7071 0000 0001 057   

  
Designa fin d’ora quale rappresentante per i rapporti con l’Associazione il Signor: 
nome cognome qualifica Contatti. Email/Telefono 

 
DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto e di eventuali Regolamenti approvati dall’Associazione, di accettarli integralmente e 
incondizionatamente, di fare attivamente quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini  istituzionali 
dell’associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale da eventuali danni provocati a persone, animali o cose, sia 
involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati, e si impegna a sottoscrivere e 
versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Ogni candidatura di ammissione a socio dell’Associazione dovrà 
attenersi, oltre a quanto già disposto dal proprio Statuto ed alle sue successive modificazioni, anche al formale e regolare criterio di 
territorialità in capo alla Ditta/Società richiedente. Tale criterio potrà essere comprovato esclusivamente dal possesso di regolari e 
formali autorizzazioni o licenze comunali. 
 
Si dichiara, inoltre: 

- di esser venuto a conoscenza del progetto RIVIERA e BORGHI DEGLI ANGELI come presentato nella conferenza pubblica 
tenutasi il _____/___/____  c/o______________________ e come da slide condivise e inviate via email; 

- che le quote di adesione concorreranno alla costituzione di un fondo comune finalizzato alla realizzazione del PROGETTO 
TERRITORIALE “RIVIERA E BORGHI DEGLI ANGELI” e delle seguenti attività ed obiettivi:  
• Costruzione e promozione del brand turistico RIVIERA E  BORGHI DEGLI ANGELI 
• Realizzazione di un portale turistico di territorio con relativo catalogo/guida di offerta 
• Attività di marketing e promozione professionale turistica del territorio con la sua offerta.  

 
Data______________________________ 
 

Firma_________________________________________________ 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003, n°196 e sulla base dell’informativa che mi avete 
fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata  “Riviera e Borghi degli Angeli” e acconsento al 
loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa 
e dalla informativa sopracitata. 
 
Data______________________________ 
 

Firma_________________________________________________ 


