
                   Rovereto IN Centro   DOMANDA DI ADESIONE  

Consorzio Rovereto IN Centro - C.so Bettini, 64 38068 Rovereto (TN) 0464 424047 info@roveretoincentro.com P.IVA 01931850224 

 

IL SOTTOSCRITTO  ______________________________________________________________________ 

NATO A __________________________________________  IL  _________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________  VIA _______________________________________ 

CODICE FISCALE  _______________________________________________________________________ 

QUALE TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

_____________________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE  A  _______________________  VIA ________________________________________ 

CODICE FISCALE  _____________________________ P.IVA  ____________________________________ 

DATI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ 

NOME ATTIVITA’ ___________________________________ VIA_________________________________ 

TEL ______________________ FAX _______________________ CELL  ____________________________ 

E-MAIL _____________________________________________ WEB  _____________________________ 

FACEBOOK _________________________________ ORARI _____________________________________ 

PEC _____________________________________ CODICE SDI ___________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso a far parte in qualità di consorziato del consorzio denominato 

Consorzio Rovereto IN Centro 
 
con sede in Rovereto, e allo scopo dichiara: 

1. che l’azienda è classificabile come PICCOLA IMPRESA; 
2. di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto vigente; 
3. di possedere i requisiti per l’ammissione a Consorziato, previsti dall’ art. 5 dello Statuto; 

4. di non avere procedure concorsuali in corso; 

5. di aver versato sul Conto Corrente intestato a Consorzio Rovereto IN Centro, presso la Cassa Rurale 

di Rovereto IBAN IT 66 W 08210 20800 000000129645, la quota consortile pari a Euro 100,00; 

6. che nel corso del 2020, a prima richiesta, verserà la somma di Euro 210,00+IVA come quota relativa al 
fondo di organizzazione prevista per l’attività 2020-2021 (art. 22 dello Statuto). 

Delega ai sensi dell’art 6 dello Statuto, a rappresentarlo permanentemente presso il Consorzio il Signor/a 
___________________________________________________ (*) 

□ Acconsento □ Non acconsento alla pubblicazione della mia/nostra immagine sul sito web, social media e 
altre piattaforme elettroniche. 

Rovereto, ________________________                                                                     TIMBRO E FIRMA 

_______________________ 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 196/2003 il Consorzio Rovereto IN Centro, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti 

saranno 

inseriti nella propria banca dati e saranno trattati sia per finalità inerenti al rapporto societario che per l’invio di informazioni 

commerciali inerenti l’attività del Consorzio. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio unicamente per quanto concerne la partecipazione al Consorzio in qualità di consorziato o di 

associato. I dati saranno trattati dall’Ufficio Amministrazione del Consorzio. Il Responsabile cui potrete rivolgerVi per l’esercizio dei 

diritti previsti all’art 7 D.lgs 196/2003 (relativi alla facoltà di cancellazione integrazione o modifica dei dati, etc) è il Presidente pro 

tempore del Consrozio Rovereto IN Centro ai recapiti della sede. 

 

Data _____________________________firma per accettazione___________________________________________________________ 

(*) indicare solo se persona diversa dal titolare di impresa individuale o legale rappresentante della società 


