Modulo di Adesione
all’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo
Il

sottoscritto
______________________________
_________________________________

nato

a

-

il________________domiciliato______________________________________________________
Cod. Fiscale _________________________quale titolare dell’Azienda_______________________
_______________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Tel.n.________________Fax ______________________________E-mail__________________
Altri recapiti telefonici___________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso all’Associazione denominata “Strada del Vino Terre di Arezzo”, con sede in
Arezzo, Piazza della Libertà n. 3.
A tal fine:
-dichiara di ben conoscere ed accettare tutte le condizioni dettate dallo Statuto sociale e dal
Regolamento della suddetta Associazione;
-dichiara di appartenere alla categoria di _______________________________________________
- descrizione attività peculiarità rispetto al territorio______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
-si impegna a corrispondere le quote associative in relazione alla/e categoria/e di appartenenza;
-si impegna a mantenere il rapporto associativo per almeno tre anni decorrenti da quello di
iscrizione;
-allega visura camerale;
-dichiara di essere in possesso degli standard minimi di qualità per la categoria di appartenenza;
si impegna a fornire tutto quant’altro il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno;
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- in seguito a parere favorevole del Consiglio di Amministrazione si impegna a versare Euro 51+
Euro 250 sul c/c bancario UBI Banca, sede di Arezzo dell’Associazione Strada del Vino Terre di
Arezzo
IBAN IT12I0311114100000000038444
Arezzo, il ___________

Con osservanza

(*) categorie
- Azienda vitivinicole
- Aziende vitivinicole associate
- Aziende specializzate in produzioni tipiche
- Aziende agrituristiche
- Imprese turistico – ricettive
- Enoteche
- Esercizi autorizzati alla somministrazione pesti e bevande
- Imprese artigiane
- Associazione operanti nel campo culturale
- Organizzazioni professionali agricole
- Altro (specificare)

• Per le Strutture Ricettive (Hotel, Relais etc.) quota fissa € 150,00
• Per gli Agriturismo quota base € 120,00 (sarà calcolata sulla base del posto letto € 7,00);
• Per le Aziende Vitivinicole quota base € 300,00 - sarà calcolata sulla base della produzione
denunciata.)
• Per i Ristoranti quota fissa € 200,00
• Per le Aziende di Prodotti Tradizionali quota fissa € 130,00
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