
Quota annuale anno 0 1

Quota annuale anno Riferita a chi non avesse contribuito per l'anno precedente

C.A.P. COMUNE PROV.

C.A.P. COMUNE PROV.

TELEFONO FAX

MAIL PEC

CODICE FISCALE NOME E COGNOME

QUALIFICA TELEFONO E-MAIL del contatto

CATEGORIA PER CUI SI RICHIEDE L'ADESIONE AL CONSORZIO

LUOGO E DATA

Modalità di versamento

Esclusivamente tramite

Bonifico Timbro e Firma (per esteso)

sul C/C BANCO DI SARDEGNA

IBAN IT84 J01015 43910 000070418881

AUTORIZZO NON AUTORIZZO

€ 50,00
Vers. Annuale

Sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale simbolica, stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, alle 

iniziative ed i servizi offerti dall'Associazione, dietro eventualke versamento di contributo ai songoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di Associati, dato il 

carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia 

passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati alle assemblee sociali. Gli associati a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci 

Sostenitori.

A tal fine si dichiara di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell'Associazione. Si impegna, altrfesì, a versare la quota 

associativa annuale unitamente alla consegna del presente modulo.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL

REGOLAMENTO UE N.679/2016. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la 

gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi dello stesso regolamento, ha 

il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone 

gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il 

trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa.

SOCIO SOSTENITORE

SOCIO ORDINARIO
Sono coloro i quali, previa domanda di ammissione, e relativa accettazione d aparte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione ma non rientrano tra 

i Fondatori.

ENTE

ISTITUZIONE

RESIDEBCE

VILLAGGIO

CAMPING

OSTELLO

GUIDA

TURISTICA

B&B

C.A.V.

RISTORANTE

PIZZERIA
IMPRESAASS.NE

RICHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Turistica “ CONSORZIO TURISTICO per l’IGLESIENTE” per l’anno corrente in qualità di:

SOCIO FONDATORE
Sono coloro che hanno costituito l'Associazione il 15/09/2015 e sono presenti nell'Atto Costiturivo. Questi sono membri di diritto della prima Assemblea costituente e 

del Primo Consiglio Direttivo. (Valido solo per il rinnovo degli anni successivi)

SOCIO ONORARIO Sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno 

sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. In virtù di tali apporti economici e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale (sono per 

lo più Enti e IStituzioni Territoriali). 

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE IN CONSORZIO

AGRITURISMO
ALBERGO

HOTEL
PUB/BAR

CONTATI

VIA E NUMERO CIVICO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA / ASSOCIAZIONE / PERSONA FISICA / ENTE / ISTITUZIONE

SEDE OPERATIVA

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

Mod. N.

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE / NOME e COGNOME

SEDE LEGALE

VIA E NUMERO CIVICO

2022 € 100,00 RECUPERO QUOTA

CONSORZIO TURISTICO PER L’IGLESIENTE
Associazione di Promozione Turistica

Piazza Municipio, 1 (Pal. Civico p.t.)

09016 Iglesias (SU) - C.F. 90037090926

info@ctiglesiente.it - ctiglesiente@pec.it

www.ctiglesiente.it

MODULO DI ADESIONE

2023 € 100,00 NUOVA ISCRIZIONE RINNOVO


