
Mercato alta qualità "TERRA DEI GONZAGA" 
Sede Legale, Via Circonvallazione, 79 - 41016 Guastalla (RE) - C.F. 90011930352

Il/La sottoscritto/a

Residente a N°

con sede legale in

Codice Fiscale

TEL CELL

DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO

Esercente l'attività di

GUASTALLA, li
FIRMA

Nato/a in data

Via

CAP FAX

E-Mail P.IVA

In qualità di della Ditta

Via N° CAP

Codice Fiscale P.IVA

Numero autorizzazione amministrativa Rilasciata il

- di evere preso visione dell statuto dell'associazione denominata Mercato alta qualità "Terra dei Gonzaga" e dei regolamenti da essa adottati,
che con la firma del presente atto si intendono integralmente accettati 
- di condividere realmente lo scopo dell'Associazione di cui all'art. 3 dello statuto: 
- di essere in possesso dei requisiti dell'art. 5 dello statuto 
- di accettare incondizionatamente l'impegno al pagamento dei contributi associativi;

CHIEDE 
di essere ammesso a far parte dell'Associazione Mercato Alta Qualità "Terra dei Gonzaga" in qualità di socio impegnandosi fin d'ora a versare 

la quota fissa di iscrizione ammontante a € 100,00 e a contribuire per un più proficuo raggiungimento degli scopi sociali.



Tipologia della merce venduta

Lunedì

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni del banco: lunghezza larghezza

La presente domanda deve essere spedita via fax al seguente numero 0522 1601284 o consegnata ai consiglieri dell'Associazione. La 
domanda verrà valutata dal consiglio e se qualora venga accettata sarà cominicato all'interessato che essa è stata accolta. Si potrà procedere 
al pagamento della quota associativa di euro €100.00 solo dopo che si ha avuto una conferma da un consigliere. 
E' necessario inviare una copia della licenza. 
La domanda si intende accettata qualora entro 15 giorni sia comunicato all'interessato. 
Il rifiuto di ammissione non è soggetto a reclamo, impugnativa e notifica.

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI ART. 13 DEL D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 96 
  
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda ai trattamenti 
dei dati risultati alla presente scheda informativa. Il proprio consenso viene esteso anche al trattamento degli eventuali datio sensibili qui 
indicati, vincolandolo al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Dotazione di mezzi particolari

Mercati attualmente frequentati

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Domenica

Sabato

Venerdì

Sei organizzato e disponi di mezzi idonei alla partecipazione di mercati serali (es. generatore o altro)

Qualitativamente ritieni di essere in grado di garantire gli standard richiesti dallo statuto dell'Associazione

FIRMA

GUASTALLA, li
FIRMA


Mercato alta qualità "TERRA DEI GONZAGA"
Sede Legale, Via Circonvallazione, 79 - 41016 Guastalla (RE) - C.F. 90011930352
DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO
FIRMA
- di evere preso visione dell statuto dell'associazione denominata Mercato alta qualità "Terra dei Gonzaga" e dei regolamenti da essa adottati,che con la firma del presente atto si intendono integralmente accettati
- di condividere realmente lo scopo dell'Associazione di cui all'art. 3 dello statuto:
- di essere in possesso dei requisiti dell'art. 5 dello statuto
- di accettare incondizionatamente l'impegno al pagamento dei contributi associativi;
CHIEDE
di essere ammesso a far parte dell'Associazione Mercato Alta Qualità "Terra dei Gonzaga" in qualità di socio impegnandosi fin d'ora a versare la quota fissa di iscrizione ammontante a € 100,00 e a contribuire per un più proficuo raggiungimento degli scopi sociali.
INFORMAZIONI GENERALI
La presente domanda deve essere spedita via fax al seguente numero 0522 1601284 o consegnata ai consiglieri dell'Associazione. La domanda verrà valutata dal consiglio e se qualora venga accettata sarà cominicato all'interessato che essa è stata accolta. Si potrà procedere al pagamento della quota associativa di euro €100.00 solo dopo che si ha avuto una conferma da un consigliere.
E' necessario inviare una copia della licenza.La domanda si intende accettata qualora entro 15 giorni sia comunicato all'interessato.Il rifiuto di ammissione non è soggetto a reclamo, impugnativa e notifica.
CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI ART. 13 DEL D.Lgs 30 Giugno 2003 n° 96
 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il proprio libero consenso affinchè il titolare proceda ai trattamenti dei dati risultati alla presente scheda informativa. Il proprio consenso viene esteso anche al trattamento degli eventuali datio sensibili qui indicati, vincolandolo al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Mercati attualmente frequentati
Sei organizzato e disponi di mezzi idonei alla partecipazione di mercati serali (es. generatore o altro)
Qualitativamente ritieni di essere in grado di garantire gli standard richiesti dallo statuto dell'Associazione
FIRMA
FIRMA
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