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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO
ASSOCIAZIONE HUBITALIA
Associazione di promozione turistica, economica e sociale

Cognome e Nome _________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________,
residente a _____________________________________________________ CAP ____________ Prov. _______
Via/Piazza ________________________________________________________________________ N. ______
Codice fiscale ____________________________ cell/tel_____________________________________________
mail/pec _________________________________________________
CHIEDE
L'ammissione alla Associazione “HUBITALIA” che si prefigge i seguenti obiettivi:

La promozione del lavoro, delle attività produttive per il consolidamento della produttività, dell’innovazione, della
cultura e della tradizione del territorio e del Made in Italy in Italia ed all’Estero, la qualificazione, il miglioramento
professionale, sociale ed artistico dei suoi soci in tutti i campi con una propensione ai campi della cultura, dello
spettacolo, del turismo, dell’animazione, della comunicazione e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la
valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la
promozione d’attività su tutto il territorio nazionale;
L’Associazione HUBITALIA, inoltre, fornirà e promuoverà servizi di vario genere sia in proprio che in compartecipazione e
c/terzi, allo scopo di far conoscere (al mercato regionale, nazionale ed estero) immagine, prodotti e tipicità della Made in
Italy, a tal proposito si progetteranno, realizzeranno e gestiranno attività legate all’offerta del prodotto Italia verso i
target turistici di riferimento.
DICHIARA
Di voler aderire alla suddetta Associazione Consortile versando la quota di ammissione e di aver preso visione dello
statuto e del regolamento.
Contestualmente / Dopo l’accettazione della richiesta versa la somma di € ______ (in lettere) euro _______________.
⃣

quota associativa per l’anno 20.…. € 20,00

⃣

donazione/quota associativa per l’anno 20.…. € 50,00

(La ricevuta fiscale, utile alla detrazione, verrà rilasciata nel momento in cui l’associazione avrà accettato la richiesta
del Socio e ricevuto il pagamento dell’erogazione liberale, per avere la possibilità di dedurla o detrarla in sede di

Mod. 730 o Mod. Unico, deve essere effettuata con: Assegno Bancario – Bonifico Bancario – C/C Postale – Carta
di Credito.) da destinarsi al fondo consortile, previa accettazione della presente richiesta di ammissione.
Data ……………………. Firma ………………………………………………… QUALIFICA……………………………………
(I dati saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni tra associazione e associati, nel rispetto e ai sensi redatte ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”), della normativa nazionale applicabile e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la forma
estesa consultare il sito: https://hubitalia.eu/cookie-privacy/).

Per Accettazione del trattamento dei dati personali.
Data ……………………. Firma e Timbro …………………………………………………

Socio Presentatore _________________

