MODULO DI ISCRIZIONE ABBAV
SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________________ il ___________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________________
Cod. Fisc. _________________________________________ P. IVA ________________________________________
Titolare/leg. Rappresentante della Ditta (se presente) ___________________________________________________
Sede Ditta______________________________________________________________________________________
Tipologia struttura (se presente):
□ Bed & Breakfast
□ Alloggio Turistico (ex Affittacamere)
□ Unità Abitativa Ammobiliata ad uso turistico CLASSIFICATA
□ Alloggio in Locazione Turistica (ex art. 27-bis L.R. 11/2013)
□ Altro ___________________________________________
Denominazione struttura __________________________________________________________________________
Indirizzo struttura ________________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Fax. ____________________________ Cell. ___________________________
E-mail _______________________________________ Sito Internet _______________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO A CODESTA ASSOCIAZIONE
Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro:
Di avere preso visione dello Statuto dell’ABBAV e m’impegno all’osservanza scrupolosa delle norme da esso previste e delle deliberazioni degli organi
statutari ritenendomi vincolato fino al 31 Dicembre dell’anno in corso. Mi impegno altresì senza riserve o condizioni al pagamento della quota
annuale sociale nella misura fissata di volta in volta dal Consiglio Direttivo dell’ABBAV.
Che i dati forniti sono reali e veritieri
Che la propria attività ricettiva ha presentato regolare documentazione di inizio attività presso il Comune e la Regione competenti per il territorio
(SCIA per le strutture ricettive propriamente dette o Allegato a per alloggi in Locazione turistica)
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 per gli scopi e per i tempi necessari alle attività inerenti
all’affiliazione ad ABBAV
di consentire che ABBAV comunichi e/o ceda i dati di seguito indicati anche a società convenzionate con ABBAV, operanti nei settori di interesse per i
propri associati, per l’elaborazione di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi, per
l’inoltro di comunicazioni commerciali anche interattive, per la partecipazione a manifestazioni a premi, destinate alla propria clientela da parte delle
predette società, nonché per l’invio di materiale pubblicitario/informativo effettuato mediante email, fax, sms, mms, posta cartacea e chiamata con
operatore, fatta salva la volontà del socio di revocare, in ogni tempo, il consenso al trattamento dei dati nelle predette modalità, da esercitarsi con
comunicazione a mezzo posta elettronica, all’indirizzo info@abbav.it

Quote di iscrizione
Quote Socio ordinario (titolare di strutture o agenzia):
□ Appartamenti e Bed & Breakfast - € 120,00
□ Alloggi turistici (ex Affittacamere) - € 150,00
□ Ostelli e Residence: € 500,00 (fino a 10 unità) € 1000,00 (+10 unità)
□ Agenzie: contattare la segreteria a info@abbav.it

Quote Socio sostenitore*:
□ Con assistenza sindacale e newsletter - € 120,00
□ Solo newsletter - € 30,00

*Sono soci sostenitori coloro che donando liberamente somme di denaro a favore dell’Associazione, ne permettono un più solido
sostentamento

Servizi opzionali gratuiti:
□ Booking ABBAV (un portale interno dedicato ai soci, da cui inoltriamo le richieste di prenotazione di potenziali clienti agli
indirizzi dei gestori) – Email di attivazione (se diversa da quella di iscrizione) ___________________________________________

Versamento Banco Popolare:
IBAN: IT 13 O 05034 02012 000000000503

Causale: denominazione struttura, nome titolare – Quota anno …
Data e luogo _______________

Letto, approvato e sottoscritto_______________________
Sede c/o Tommaso Bortoluzzi Dottore Commercialista Revisore Contabile
Mestre: Via San Pio X 3 – Venezia: San Polo 989
C.F.: 94056910279 – P.IVA: 04291330274
Tel: 041 5415119 - Email: info@abbav.it - www.abbav.it

