ASSOCIAZIONE NAZIONALE RIVENDITORI
SPECIALISTI DI PNEUMATICI
NATIONAL ASSOCIATION OF TYRE SPECIALISTS

Al Consiglio Direttivo
Sede Sociale

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto, Titolare o legale rappresentante della Ditta:
Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Via ……………………………………………..……. CAP ……………….. Località …………………………………………………………….. Pv ……………
P. IVA …………………………………………………………………
Tel. …………………………………..… Fax ……………………….………… e-mail …………………………………………………………………………….
Banca d’appoggio…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Filiale ………………………………………………………………………………………………………ABI ……..…………………. CAB……….………………
preso atto delle norme statutarie della Associazione Nazionale Rivenditori Specialisti di Pneumatici, dichiara a tutti gli effetti, di approvarle
integralmente ed avanza regolare domanda di ammissione, per accedere alla qualifica di SOCIO EFFETTIVO.
A fini statistici il sottoscritto dichiara che la Ditta medesima ha il seguente numero di addetti:

 sino a 2

 da 3 a 6



oltre 6

In caso di favorevole accoglimento della presente, il sottoscritto si impegna ad osservare con lealtà le norme statutarie, tutte comprese, nessuna
esclusa e di adempiere agli obblighi pertinenti lo stato di SOCIO FEDERPNEUS. Il sottoscritto dichiara inoltre di voler ricevere, a titolo gratuito, il
seguente materiale informativo:
- la rivista periodica di settore “Pneurama”;
- le informative sul mondo del pneumatico e dintorni “Newsletter Pneurama Weekly”.
Dichiara che la persona delegata a rappresentare pro tempore la Ditta a tutti gli effetti associativi, è il Sig. ………………………………………………
Firma in chiaro e per esteso
Data ………………………………………………
…………………………………………………………….

 Allegato assegno n. ……………………………………………Banca …………………………………………………………………………………………
per la somma di € ……………………………………….………

a copertura della tassa fissa di iscrizione e del contributo annuale anticipato.

 Allegato copia lettera bonifico bancario di €………………………………………………… domiciliato c/o:
BANCA DI IMOLA - Filiale S. Giovanni in Persiceto - IBAN: IT37D0508037060CC0340001415 a copertura della tassa fissa di iscrizione e
del contributo annuale anticipato.

Informativa di sintesi: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia
elettroniche che cartacee e sono trattati dalle persone autorizzate, esclusivamente per finalità amministrative e contabili. I dati potranno
essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Informiamo inoltre che in
qualsiasi momento potrà essere richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, rivolgendosi allo scrivente Titolare.
Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed estesa, disponibile senza alcun onere presso la
sede sociale e/o visionabile sul sito internet aziendale.
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