DOMANDA DI ADESIONE ANNO 2019
modello unico di adesione ed iscrizione al Consorzio
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________________
In qualità di titolare / Legale rappresentante / della (Ditta individuale/ Società/ Associazione)
INDICARE LA DENOMINAZIONE CORRETTA COME SI EVINCE DALLA CAMERA DI COMMERCIO
___________________________________________________________________________________
Con sede in:
___________________________________________________________________________________
chiedo l’adesione in qualità di
□ SOCIO/A
□ NUOVO/A ISCRITTO/A al Consorzio “Maranello Terra del Mito”, quale
soggetto preposto al coordinamento delle azioni locali di marketing territoriale. Prendo atto di quanto
contenuto nello statuto approvato e dichiaro di accettare tutte le norme in esso contenute.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nome, insegna e/o marchio commerciale dell’attività economica (così come appare al pubblico)
___________________________________________________________________________________
Settore economico e merceologico o settore associazionistico
___________________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________
TELEFONO
____________________
SITO WEB __________________________________________
CELLULARE
____________________
SOCIAL NETWORK

ALTRO

(spuntare la casella sul social utilizzato)

GIORNI D'APERTURA:

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

ORARI D'APERTURA

___________________________________________________

Richiedo di essere inserito nei gruppi WhatsApp con il n. di cellulare: ________________________

Vuoi creare un’offerta dedicata ai consorziati? Inserisci qui la tua proposta e ti contatteremo per
creare insieme a te una proposta speciale a cui possono accedere solo i membri del Consorzio Terra del Mito!
___________________________________________________________________________________
CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369
www.maranelloterradelmito.it

Acconsento al trattamento dei dati come stabilito dal DLgs 196/2003 (obbligatorio)
QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE Anno 2019:
EURO 100,00 + IVA al 22% - TOT. EURO 122,00
QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONSORZIO:
EURO 50,00 (non soggetto a IVA)
(una tantum, le aziende già consorziate NON sono tenute
al pagamento)
Vantaggi immediati per tutti i soci:
Partecipazione alla Festa di Primavera: GRATIS anziché 50 €
Partecipazione al Gran Premio del Gusto: 30 € anziché 50 €
Partecipazione alle luminarie: 100 € anziché 130 €
Partecipazione al Gratta e Sconta: 10 € anziché 20 €
Diritto di voto per l'elezione dei membri del Consiglio
Vetrofania
Newsletter soci
Vantaggi dedicati a specifici settori di attività.
Tutti i vantaggi dedicati ai soci per singoli settori di attività
saranno comunicati a partire dal mese di febbraio
Iscrizione prioritaria a Benvenuto Turista
Ricordiamo a tutti i membri del Consorzio che a partire dal
mese di febbraio inizieranno i corsi di "Benvenuto Turista",
per i quali il consorziato ha la possibilità di iscriversi con
accesso prioritario (nella quota di Maranello)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario, Banca popolare dell’Emilia Romagna Fil. di Maranello IBAN – IT41D0538766820000001610816 intestato a Maranello Terra del Mito. Causale: vedi schema in alto a destra
oppure
In contanti presso lo sportello della Banca
TERMINI DI PAGAMENTO: Il versamento della quota sia per soci che per nuovi iscritti va effettuato entro 15 giorni dalla
firma del presente modulo e in ogni caso entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019. Il mancato pagamento entro i termini
annulla la validità della richiesta di adesione.
TERMINI DI PAGAMENTO FESTA DI PRIMAVERA: Per chi vorrà aderire gratuitamente alla festa di Primavera, il pagamento
della quota associativa dovrà essere fatto entro il termine perentorio del 8 Marzo. Un'adesione successiva a questa data
potrebbe non garantire la propria presenza sui materiali pubblicitari senza comunque precludere la partecipazione fisica.
MARANELLO, li ____/____/2019
FIRMA del titolare o del legale rappresentante
_____________________________________________
Il presente modulo può essere consegnato presso l’ufficio URP del Comune di Maranello o inviato via mail a:
Per info e iscrizioni: giorgia.ferrari@comune.maranello.mo.it
Per comunicazione e progetti di promozione:
Marco Silvestri / presidente@maranelloterradelmito.it
Coordinamento Comune di Maranello e Consorzio: Ass. Nicola Montone / nicola.montone@comune.maranello.mo.it
PER ULTERIORI INFO: www.maranelloterradelmito.it
CONSORZIO MARANELLO TERRA DEL MITO
Piazza Libertà, 33 - 41053 Maranello (MO) P.I./C.F. 03101310369
www.maranelloterradelmito.it

