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DOMANDA  DI  ADESIONE 

 
Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________ nat__ a 

_____________________________ il ____________ e residente a __________________________ 

in via _____________________________________ n. ____ cell. ___________________________ 

e-mail ______________________________________ nella qualità di ________________________ 

della Ditta/Società/Associazione ______________________________________________ con sede 

a _______________________________ in via __________________________________ n. _____ 

codice fiscale ___________________________ partita IVA _______________________________ 

tel. ___________________________ e-mail __________________________________________ 

pec ____________________________________________________ fax _____________________ 

sito internet _____________________________________________________________________, 

avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento della Fondazione (consultabili sul sito 
internet del Distretto Turistico Sicilia Occidentale), ed accettandoli incondizionatamente, 

C H I E D E 

di essere ammesso alla Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale, costituita con atto rep. 
n. 12.976 in data 20.01.2012, assumendo la qualifica di Socio Partecipante e, a tal fine, si rende fin 
d'ora disponibile a 

 versare la quota del Fondo di Dotazione, attualmente fissata in € 100,00 per i singoli operatori 
turistici ed € 500,00 per i soci privati aggregati*; 

 versare annualmente la quota del Fondo di Gestione, data dall’apporto minimo (attualmente 
fissato in € 100,00 per i singoli operatori turistici ed € 500,00 per i soci privati aggregati*) 

aumentato della quota di partecipazione alla copertura del fabbisogno finanziario eccedente i 
versamenti minimi, (determinata ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 3 del 
Regolamento). 

D I C H I A R A 

 di impegnarsi ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni finora adottate o 
che verranno adottate in futuro; 

                                                           
*
  Soci privati aggregati:  sigle, associazioni, consorzi e aggregazioni non meglio specificate che rappresentano gli 
interessi di una pluralità di soggetti. 
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 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni elemento modificativo della propria identità 
giuridica/amministrativa ed ogni variazione dei propri recapiti; 

 di essere concretamente interessato/a ad integrare la propria esperienza con quella di altri 
soggetti complementari; 

 di operare nel seguente settore di attività: 
 

 Organismo associativo: __________________________________________________ 

 Attività ricettiva:  __________________________________________________ 

 Ristorazione:  __________________________________________________ 

 Servizi turistici:  __________________________________________________ 

 Servizi alle imprese: __________________________________________________ 

 Trasporti turistici:  __________________________________________________ 

 Altro (specificare): __________________________________________________ 

 
 
_________________________, lì ________________ 
 Timbro e Firma 
 
 
 _____________________________________ 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 
personali riportati nella presente domanda di adesione nei limiti e per le finalità consentiti dal 
D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). 

 

_________________________, lì ________________ 
 Timbro e Firma 
 
 
 _____________________________________ 
Si allega: 

 scheda contenente le proprie note informative o curriculum vitae; 

 copia del documento di identità in corso di validità. 


