DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RINNOVO ANNUALE
Al Presidente
ASSOCIAZIONE FEDERBALNEARI SARDEGNA
Via Santorre di Santarosa • 0706 Olbia (SS)
Cod. Fisc. 91059360908 • Tel. +39 3290170940
www.federbalnearisardegna.it
info@federbalnearisardegna.it
Il sottoscritto...................................................................................................................................................................
Titolare/Legale rappresentante dell’Impresa...................................................................................................................
E denominazione …………………………………………………………………………………………………………
Con sede Legale in.......................................................................Provincia......................................Cap..........................
Via....................................................................................................................... N°..........................
Con sede Operativa in.......................................................................Provincia......................................Cap..........................
Via....................................................................................................................... N°..........................
Tel. …...................................................

Email .....................................................................................................

Web .....................................................................................................
presa visione e approvato lo Statuto Sociale e la quota sociale stabilita dall'associazione
CHIEDE
[ ] il RINNOVO per l'anno 2021 dell'Affiliazione e Federbalneari Sardegna;
[ ] la Richiesta di NUOVA AFFILIAZIONE della mia azienda per l'anno 2021 a Federbalneari Sardegna.
TIPO DI NUOVA AFFILIAZIONE/RINNOVO ANNUALE RICHIESTO:
[

] AFFILIAZIONE ANNO 2021(€ 350)

[

] AFFILIAZIONE CONSULTA ANNO 2021 (€600)

Il sottoscritto, inoltre, dopo aver preso atto del contenuto dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e sue
modificazioni, allegata alla presente domanda,
ESPRIME
il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti dalla suddetta
informativa.
Si impegna al rispetto delle norme dello Statuto Sociale, che disciplina diritti ed obblighi sociali.
Data.....................................................

Timbro e firma per esteso del Titolare
o legale rappresentante
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AFFILIAZIONE ANNO 2021
La Quota AFFILIAZIONE per aderire all'Associazione Fedelbalbeari Sardegna per l'anno 2021 nella somma di € 350.
Tale quota sarà da pagare a mezzo bonifico bancario, PayPal o Carta di credito entro il 30 gennaio 2021.
La quota associativa comprende:
 Quota affiliazione alla all'Associazione Federbaneari Italia alla quale Federbalneari Sardegna è
Federata;
 Quota affiliato per servizi base dedicati agli affiliati;
 Quota di mantenimento della segreteria;
 Quota per il mantenimento della piattaforma web www.federbalnearisardegna.it;
 Accesso a convenzioni e accordi quadro base stipulati dall'associazione Nazionale;
 Aggiornamenti in materia di normative e legislazioni del settore sia Regionali che Nazionali;
 Possibilità di attivazione dei servizi “CONSULTA”

SERVIZI CONSULTA ANNO 2021
Gli AFFILIATI in regola con il tesseramento annuale a Federbalneari Sardegna potranno attivare i “SERVIZI CONSULTA”.
I “SERVIZI CONSULTA” permetteranno di:
 Partecipare gratuitamente a Meeting, convegni, dibattiti in presenta e/o on-line e aggiornamenti professionali con
presenza di Professionisti in ambito Tributario e Legale e Demaniale;
 Richiedere consulenze e informazioni in merito a problematiche personali specifiche per mezzo della Email
consulta@federbalnearisardegna.it;
 Accedere a Servizi, Accordi Quadro Regionali e iniziative specifiche della CONSULTA.
Il costo per l'attivazione dei “SERVIZI CONSULTA” è stabilito in € 400 e avrà la durata di 12 mesi dalla data di attivazione.

AFFILIAZIONE CONSULTA ANNO 2021
L'AFFILIAZIONE CONSULTA comprende sia la QUOTA AFFILIAZIONE che l'accesso ai SERVIZI CONSULTA e permetterà di
accedere direttamente a tutti i servizi Federbalneari Sardegna.
Tale quota sarà possibile attivarla in fase di prima affiliazione o di rinnovo annuale.
La QUOTA AFFILIAZIONE CONSULTA è stabilita per l'anno 2021 in € 600 e permetterà un risparmio di 150€ in caso di
attivazioni singole.

INVIO DOMANDA E PAGAMENTO QUOTE
La procedure per l'Affiliazione a Federbalneari Sardegna o il rinnovo annuale è:
 Compilazione della Domanda di Affiliazione/Rinnovo Annuale in tutte le sue parti;
 effettuazione del pagamento delle quote Associativa di € 350 o della quota Associativa Consulta di € 600
come richiesto sulla domanda a mezzo:
◦ bonifico bancario BANCO DI SARDEGNA SPA IBAN - IT 48 L 01015 84989 000070 687224
◦ assegno bancario/circolare intestato a Associazione Federbalneari Sardegna
◦ con Carta di credito/PayPal sulla piattaforma www.federbalnearisardegna.it
 Invio della Domanda di Affiliazione/Rinnovo Annuale e copia di ricevuta di pagamento a Federbarlneari Sardegna:
◦ a mezzo E-mail a segreteria@federbalnearisardegna.it
◦ a mezzo posta a ASSOCIAZIONE FEDERBALNEARI SARDEGNA, Via Santorre di Santarosa, 07026 Olbia (SS)
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