
Cognome Nome

P. IVA

Città

Il/I sottoscritto/i (persone fisiche e giuridiche), avendo preso visione dello Statuto, che l’Associazione non ha fini di lucro ed in particolare che questa ha lo
scopo di promuovere la difesa e l’orientamento del consumatore tramite l’individuazione di convenzioni, promozioni ed altri vantaggi da offrire ai propri
associati nell’ambito del turismo e del commercio, come da  estratto a tergo riportato, fa/fanno domanda di iscrizione all’Associazione (soggetta a ratifica)

Fax

N° Card  E-mail

Tel. Uff.

C.F.

A s s o c i a z i o n e  N o - P r o f i t

L.go Luigi Antonelli, 14
00145 Roma

CompanyClub International

Nr. Cap

Prov.

Ragione Sociale

Via

Loc.

Tel. Ab.

1° Cognome / Nome

Ragione Sociale Banca CAP

Indirizzo

Causale
Nome

Cognome

Indirizzo

Firma

addebiterete tale somma sul c/c                                      intestato a                                                                                      a partire dal                       /                    /

Città

Con la presente Vi prego voler provvedere all’accredito per mio conto di €                        (                                                                                        )
a: Associazione CompanyClub International - Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 37 - IBAN: IT41K0100503337000000003240

Dichiaro/Dichiariamo di aver preso visione, e di accettare integralmente il regolamento dell’Associazione riportato a tergo e, 
di consentire l’uso dei dati personali anche ai fini commerciali connessi con lo scopo dell’Associazione (Legge n. 675 del 31/12/1996).

€

PAGAMENTI: SI ACCETTANO
ESCLUSIVAMENTE TITOLI

BANCARI NON TRASFERIBILI

2° Cognome / Nome €

3° Cognome / Nome €

4° Cognome / Nome €

€

DATA

Luogo e data

NOTE:

Per ricevuta Timbro e firma

NON COMPILARE
A cura della CompanyClub International Altra firma se esiste

CONVENZIONI

CARTA INDIVIDUALE

CIRCUITO  SCONTI

MODULO RICHIESTA

ISCRIZIONE
ASSOCIAZIONE

SOGGIORNI  &  PERNOTTAMENTI  GRATUITI
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ADDEBITO PERMANENTE SALVO REVOCA

www.companyclub.it
info@companyclub.it
soci@companyclub.it
Tel. +39 0659601980 - 0659601995

Fax +39 0659602015
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TURISMO                COMMERCIO                 TEMPO LIBERO

Estratto dello Statuto dell'Associazione Company Club International

Art. 1. L'Associazione è stata costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'individuazione di tutte quelle convenzioni, promozioni ed altri vantaggi da offrire

ai propri associati nell'ambito del turismo, commercio e tempo libero, anche attraverso ricerche di mercato, ed anche allo scopo di

promuovere la difesa e l'orientamento dei consumatori. L'associazione ha sede operativa in Roma, Largo Luigi Antonelli, 14. Essa ha

facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali, uffici, rappresentanze e unità locali, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: contribuzioni degli associati, dalle liberalità anche testamentarie a favore dell'Associazione,

dalle contribuzioni di persone fisiche ed enti privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'articolo 60 comma 2 lettera a del D.P.R.

29 settembre 1973 n.597 e successive modifiche; dai contributi pubblici erogati dallo Stato e/o da altri Enti pubblici.

Art. 5. Gli Associati o Soci dell'Associazione si suddividono in: Soci Promotori (quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo). Soci Ordinari

(sono le persone, le associazioni, gli enti che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa determinata con delìbera del

consiglio direttivo il 18-10-1999 di € 51,65), Soci Sostenitori (sono le persone, le associazioni, gii enti che aderiscono all'Associazione e

versano la quota associativa determinata con delibera del consiglio direttivo il 04-12-2000 di € 506,16) e Soci Benemeriti (sono le persone,

le associazioni, gli enti che versano un contributo all'Associazione con lasciti, donazioni o attività personali). Gli associati dimissionari e

quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi, ne potranno richiedere indennizzi o riparti di eventuali beni

sociali. - Come da estratto della delibera consiliare del 18-10-1999 i rinnovi annuali delle iscrizioni dell'Associazione si intendono rinnovabili

di anno in anno salvo comunicazione scritta che deve pervenire alla sede dell'Associazione entro i 90 giorni dalla scadenza, tramite lettera

raccomandata coti avviso di ricevimento: trascorso il termine anzidetto, l'iscrizione all'Associazione si intende prorogata per l'anno

successivo ed il Socio è obbligato al pagamento della quota stabilita.

1. Tutti i Soci dell'Associazione potranno usufruire di Soggiorni e Pernottamenti Gratuiti e di tante altre convenzioni.

2. L'Associazione CompanyClub International ha demandato alle Filiali nel mondo della CompanyClub l'espletamento di tutti i servizi per i Soci, i

quali potranno rivolgersi: ITALIA Tel. 0659601980 - Fax 0659601995 - info@companyclub.it.

3. A tutti i Soci Sostenitori e loro familiari, la CompanyClub fornirà gratuitamente i servizi di prenotazione ed iscrizione (fatta eccezione dei residence

a costo "zero"); gli ospiti che partiranno con il Socio Sostenitore e/o i suoi familiari, usufruiranno delle medesime condizioni fatta eccezione per

le spese di iscrizione. Ogni Socio Sostenitore, avrà la possibilità di presentare persone alla CompanyClub le quali per i loro spostamenti potranno

usufruire di sconti fino al 20% sui listini ufficiali di vendita in vigore al momento della richiesta.

4. La CompanyClub, relativamente ai servizi di prenotazione alberghiera, praticherà a tutti i Soci dell'Associazione le seguenti condizioni; Italia -

Weekend € 11,00 a persona massimo 3 quote; Settimana € 16,00 a persona massimo 3 quote - Estero € 26,00 a persona; Per villaggi, residence,

aparthotel, clubhotel, parkhotel € 26,00 a persona per settimana (min. 4 quote).

Regolamento dell'iscrizione (SERVIZI AI SOCI)


