
Domanda di Ammissione al
Consorzio Visit Ferrara

All’attenzione del Consiglio Direttivo del Consorzio Visit Ferrara

Il sottoscritto (Legale rappresentante)…………………………………….……………………………….……………

Luogo e data di nascita.......................................................................................................................................

in qualità di  (titolo di rappresentanza)………………………………………………………………………………….

dell’Azienda….…………………………………………………………………………………………….……………....

DATI 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………….…………….

Sede legale in via ……………………………………….………Città…………….……………………………………

Cap………………………. Provincia…………………….. Regione……………………………………………………

P.I. …………………………………………………….….  Codice Fiscale………………………….…………….……

Numero d’iscrizione alla camera di commercio………………………………………………………………………..

Codice Destinatario SDI.....................................................................................................................................

Casella PEC ………………………………………………………………………………………………………………

Sede operativa in via ………………………………….……… Città…………….……………………………………

Cap………………………. Provincia…………………….. Regione……………………………………………………

Tel ……………………...……………. Cell. ……………………………..……. Fax…..……………………………….

Sito web………………………………………………………..……………………………………………………….....

e-mail……………………………………………………Contatto skype……………………………………………….

Attività..................................................................................................................................................................

(Per strutture ricettive)

Tipologia struttura………………………………………………………………………………………………………

N.camere……………………………………………………………Stelle……………………………………………

REFERENTE COMMERCIALE……………………………………………………………………………………

Tel………………………………..Cell. ………………………………………..e-mail………………………………….

e-mail……………………………………………………Contatto skype……………………………………………….

REFERENTE AMMINISTRATIVO…………………………………………………………………………………

Tel………………………………………………….Cell. …………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………Contatto skype………………………………………………..

Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni, 11  - 44121 Ferrara

Tel. 0532/783944 
assistenza@visitferrara.eu – www.visitferrara.eu

http://www.visitferrara.eu/
mailto:assistenza@visitferrara.eu


E' associato ad un ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA della Provincia di Ferrara?

SI        NO

Se SI, inserire il nome dell'Associazione di Categoria...................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

DICHIARO

di aver letto attentamente lo Statuto del Consorzio Visit  Ferrara, quest’ultimo qui allegato con firma per

l’accettazione, ed avendolo approvati in ogni articolo, mi impegno sin da ora ad osservarli,

CHIEDO

di essere ammesso quale nuovo associato del Consorzio Visit Ferrara, a partire dall’esercizio 2019 per un

minimo di due anni (così come da Statuto TITOLO II – art. 5) con tacito rinnovo a partire dal terzo anno,

salvo disdetta da pervenire, a mezzo raccomandata A/R, entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale

ovvero  entro  il  30/09  di  ogni  anno  (così  come  da  Statuto  TITOLO  II  –  art.  5)  versando  la  quota  di

ammissione/adesione una tantum pari a Euro 200,00 (duecento/00) + € 2,00 (bollo) e la quota annuale per i

costi di funzionamento pari ad Euro 200,00 (euro duecento/00) + IVA.

Ferrara lì, ____________________
In Fede

     Timbro e firma

____________________________

L’azienda autorizza il Consorzio Visit Ferrara a diffondere i propri dati, le informazioni e le immagini della

propria struttura, ai sensi della legge vigente.

Ferrara lì, ____________________

In Fede

     Timbro e firma

____________________________
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