RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
CASACLIMA NETWORK CALABRIA P
PARTE A: PROFESSIONISTA - STUDENTE

Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………………Prov. (…..) il ………………,
residente

a

……………………………….Prov.(…..)

in

Via

……………………….

n.

………….,

C.F.………………………………………………………….

DICHIARA

□ di voler aderire all’Associazione CasaClima Network Calabria in qualità di socio ordinario;
□ di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso base "CasaClima";
□ o in alternativa al punto precedente di impegnarsi ad entrare in possesso dell’attestato di partecipazione al
corso base "CasaClima" entro 180 giorni dalla data di iscrizione all’associazione;
□ di sottoscrivere il “MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ” CasaClima;
□ di aver letto lo Statuto dell’Associazione in particolar modo dell’art. 6: “Diritti e doveri dei soci”

Da compilare in aggiunta a quanto sopra e solo nel caso di professionista e/o soggetto singolo con
fatturazione a carico di “Azienda”.
a compilare in aggiunta a quanto sopra e solo nel caso di professionista e/o s
Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………………Prov. (…..) il ………………,
residente

a

……………………………….Prov.(…..)

in

Via

……………………….

n.

………….,

C.F.………………………………………………………….in qualità di Legale Rappresentante o titolare
dell’Azienda ……………………………………………………………con sede a ……………………………………
in Via …………………………………………n. …………

Ca sa Clim a Netw ork Ca la b ria
Se d e: Via A. Ma gno 103, Rend e (CS)
e -m a il: c a la b ria @c a sa c lim a -netw ork.info
w eb : http :/ / c a la b ria .c a sa c lim a -netw ork.info

DICHIARA

che intende aderire all’Associazione CasaClima Network Calabria a mezzo e con il nome del proprio:

□ titolare / legale rappresentante;
□ socio;
□ dipendente;

autorizzando l’Associazione CasaClima Network Calabria ad emettere ricevuta di pagamento intestata alla
suddetta Azienda dal sottoscritto rappresentata.

PARTE B: ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE PUBBLICA – PRIVATA/AZIENDA

Il/La sottoscritto/a ………………………………. nato/a a …………………………Prov. (…..) il ………………,
residente

a

……………………………….Prov.(…..)

in

Via

……………………….

n.

C.F.………………………………………………………….
in qualità di Legale Rappresentante o titolare

□ dell’Associazione ………………………………….
□ dell’Istituzione pubblica-privata
□ dell’Azienda

con sede a ……………………………… in Via …………………………………………….. n. …….

Ca sa Clim a Netw ork Ca la b ria
Se d e: Via A. Ma gno 103, Rend e (CS)
e -m a il: c a la b ria @c a sa c lim a -netw ork.info
w eb : http :/ / c a la b ria .c a sa c lim a -netw ork.info

………….,

DICHIARA

□

di essere legale rappresentante dell’Associazione / Istituzione pubblica/privata / Azienda sopra

individuata, che intende aderire all’Associazione CasaClima Network Calabria in qualità di socio ordinario;
□ di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso base "CasaClima";
□ che il Sig. ……………………………………………….. in qualità di ……………………………………………..
dell’Associazione / Istituzione pubblica/privata / Azienda sopra individuata, è in possesso dell’attestato di
partecipazione al corso base "CasaClima";
□ in alternativa ai punti precedenti di impegnarsi ad entrare in possesso dell’attestato di partecipazione al
corso base "CasaClima" entro 180 giorni dalla data di iscrizione all’associazione;
□ di sottoscrivere il “MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ” CasaClima;
□ di aver letto lo Statuto dell’Associazione in particolar modo dell’art. 6: “Diritti e doveri dei soci”

Il Dichiarante

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, sull’utilizzazione dei miei dati “sensibili”, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Il Dichiarante

Ca sa Clim a Netw ork Ca la b ria
Se d e: Via A. Ma gno 103, Rend e (CS)
e -m a il: c a la b ria @c a sa c lim a -netw ork.info
w eb : http :/ / c a la b ria .c a sa c lim a -netw ork.info

QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale è pari a:

• Soci Ordinari _______________________________ € 50,00 (€ 25,00 partecipanti 1° Corso base Calabria)
• Enti pubblici e associazioni senza fini di lucro _____ € 0,00
• Studenti ___________________________________ € 20,00
• Aziende e associazioni a fini di lucro ____________ € 150,00

Le aziende ed associazioni a fini di lucro sono ammesse previo valutazione da parte del Consiglio Direttivo
del Network. Per informazioni rivolgersi a calabria@casaclima-network.info .

L’iscrizione annuale non comprende eventuali sponsorizzazioni per le manifestazioni organizzate dal
CasaClima Network Calabria.

PAGAMENTO

L’iscrizione al Network CasaClima è vincolata alla presentazione dei documenti allegati alla presente oltre
che al pagamento della quota associativa mediante bonifico bancario, indicando nella causale di
versamento: Iscrizione annuale CasaClima Network Calabria - Nome e Cognome / Azienda.

ESTREMI BANCARI

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 gg dal ricevimento della e-mail, da parte del network
CasaClima Calabria, con gli estremi bancari dove effettuare il bonifico. In caso di mancato pagamento verrà
ritenuta nulla la presente preiscrizione.

Ca sa Clim a Netw ork Ca la b ria
Se d e: Via A. Ma gno 103, Rend e (CS)
e -m a il: c a la b ria @c a sa c lim a -netw ork.info
w eb : http :/ / c a la b ria .c a sa c lim a -netw ork.info

ALLEGATI:
� Modulo “Richiesta di adesione all’associazione CasaClima Network Calabria”;
� Manifesto per la sostenibilità;
� Scheda anagrafica.

Ca sa Clim a Netw ork Ca la b ria
Se d e: Via A. Ma gno 103, Rend e (CS)
e -m a il: c a la b ria @c a sa c lim a -netw ork.info
w eb : http :/ / c a la b ria .c a sa c lim a -netw ork.info

