Associazione “Centro Commerciale Naturale Sant’Antioco”
Sede legale Piazzetta Italo Diana 1 Sant’Antioco (SU)
Sede operativa Via Roma 47 Sant’Antioco (SU)
Codice Fiscale: 90040400922 – Tel. 346.1256205
info@welcometosantantioco.it – ccnsantantioco@pec.it
www.welcometosantantioco.it

MODULO RINNOVO/ISCRIZIONE

Annualità:

Dati rappresentante attività presso “Welcome to Sant’Antioco”
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Contatto telefonico
Email per comunicazioni
Via, numero e paese di residenza

Dati attività
Denominazione e tipologia
P. iva
Indirizzo Sede commerciale
Sede legale (se diversa da commerciale)

Associazione “Centro Commerciale Naturale Sant’Antioco”
Sede legale Piazzetta Italo Diana 1 Sant’Antioco (SU)
Sede operativa Via Roma 47 Sant’Antioco (SU)
Codice Fiscale: 90040400922 – Tel. 346.1256205
info@welcometosantantioco.it – ccnsantantioco@pec.it
www.welcometosantantioco.it

> ADESIONE
(barrare con una X)
Con la presente inoltro formale richiesta di
nuova adesione ☐ o rinnovo ☐
della quota associativa a Welcome to Sant’Antioco
Dichiaro:
- Che la ditta/società possiede tutti i requisiti necessari per l’iscrizione al Centro
Commerciale Naturale;
- Di prendere visione dello Statuto e rispettarne gli articoli.
Contestualmente alla presentazione del presente modulo, pago la quota di iscrizione
prevista dallo Statuto di €100,00 o presento distinta di avvenuto bonifico con la modalità
successivamente indicata.

> MODALITA’ DI PAGAMENTO
(barrare con una X)
- CONTANTI ☐
Consegnati a: _______________________ Il giorno_______________
Nome, cognome e firma del referente dell’Associazione __________________________

- BONIFICO ☐
(inviare alla mail info@welcometosantantioco.it il presente modulo compilato e la copia di
bonifico eseguito).
Iban IT 73U 01015 43981 000070654262 intestato a Centro Commerciale Naturale
Sant’Antioco, Filiale Sant’Antioco Banco di Sardegna.
Causale: quota associativa (indicare annualità, es. quota associativa + annualità).

> AUTORIZZO
il trattamento delle informazioni e dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.
196/2003.
Per tutte le dichiarazioni fatte nel presente modulo sono consapevole delle sanzioni penali
in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non
veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000
Luogo e data …………………………..
Firma …………………………..

