ANNA/CIRC. 2019-001

Spett.le A N N A
Associazione Nazionale Noleggi Autogru
Piattaforme Aeree e Trasporti Eccezionali
Via Rio Sinigo nr. 28 - 39012 Merano (BZ)
Mail: info@assoanna.it - fax 0473 244234 - Mail pec: assoanna@legalmail.it
Oggetto: Quota associativa A N N A per l’anno 2019
Pagamento da onorare entro fine gennaio 2019

La sottoscritta Ditta ........................................................................................................................................…………….
con sede in .................................................... CAP .................... Via ..............................................................…………….
telefono ......................................... fax ......................................... e-mail ....................................................................
sito web .............................................................................. P.iva .................................................................................
dopo aver preso visione dello Statuto associativo, aderisce ad ANNA accettandone il contenuto e gli scopi statutari.
-Dichiara di avere :

n. ………..

Dipendenti

-Dichiara di essere in possesso di :

n. ......…..

Autogrù/Gru cingolate

n. ......…..

Gru a portale/altre attrezzature sollevamento

n. ......…..

Camion con Gru a bordo

n. ...........

Piattaforme aeree in genere

n. ………..

motrici/trattori/autoarticolati/carrelli multi assi

-Dichiara di :

non

essere un azienda iscritta all’albo dei Trasportatori conto Terzi

(si prega di barrare la casella di scelta)

– Iscrizione Albo Nr. ____________________ - Tot. Kg ______________*
*Si prega di riportare il totale Kg inserito nel modulo di iscrizione annuale all’Albo dei Trasporti c/terzi
per i quali versa la Quota Associativa annuale di € .............................................corrispondente a:
Quota annua fissa per ogni Azienda partecipante:
1) + quota annua per ogni Azienda con massimo di 5 Unità operative
2) + quota annua per ogni Azienda con massimo di 10 Unità operative
3) + quota annua per ogni Azienda con massimo di 20 Unità operative
4) + quota annua per ogni Azienda con massimo di 30 Unità operative
5) + quota annua per ogni Azienda oltre le 30 Unità operative
6) + quota annua per ogni Socio Sostenitore dell’Associazione

€
€
€
€
€
€
€

250,00=
300,00=
600,00=
1.150,00=
1.750,00=
2.250,00=
2.500,00=

(N.B. Il calcolo della quota annua comprende: la quota fissa per l’Azienda di € 250,00 + la scelta di uno degli importi sopra riportati
in base al numero delle Unità operative in possesso: Autogrù, Gru, Piattaforme Aeree, Motrici, Trattori, Autoarticolati e Carrelli
modulari multi-assi ).

Bonifico Bancario a A N N A – IBAN IT44 F030 6958 5931 0000 0001 943
Banca Intesa/San Paolo – Fil. 19786 – Merano

TIMBRO E FIRMA
Data ................................................
Allegato: segue

____________________________

ANNA/CIRC. 2019-001

Il

sottoscritto

......................................................................,

in

qualitá

di

legale

rappresentante

della

Ditta ................................................................................................................................................................…………….
con sede in .................................................... CAP .................... Via ..............................................................…………….
P.iva ....................................................................... Cod.Fiscale ....................................................................................
______________________________________________________________________________________

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

In ossequio al disposto dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, Vi informiamo che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione ed ogni altro dato raccolto
nel corso del rapporto associativo verranno inseriti nella nostra banca dati finalizzata a gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo. Gli
stessi dati potranno essere comunicati o diffusi ad Enti, Organismi esterni e/o persone fisiche interessate ad entrare in contatto con il mondo
imprenditoriale nel perseguimento del miglior servizio per le imprese associate. Pur non esistendo un vincolo normativo che Vi obblighi a
fornirci i dati richiesti, essi sono essenziali a quanto sopra. Restano ovviamente impregiudicati i diritti a Voi riconosciuti dall’art.7 del citato
Decreto (aggiornamento, rettifica, cancellazione, ecc.). Considerato che i dati forniti potranno essere comunicati, per le finalità e con le
modalità sopra indicate, si richiede, ai sensi e per gli effetti dell’art23 del D.Lgs. n.196/2003, il relativo consenso, che viene espresso con la
sottoscrizione della presente informativa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
firma per il consenso

____________________________

