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SCHEDA DI ADESIONE E RINNOVO N° …………
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………………………………………………………………

nato/a

….……………………………………………

il…………………………, residente in …………………………..………………… in Via……………………………………………………………………….civ.…………..,Sc..........,
Pal.............,

Cap.............,

telefono............

……………………………………………………………,
......................................................),

…………………………………………..

identificato/a

a

m/o

carta

n°.........................................................,

cellulare..................…………………………………..………….
d’identità

rilasciato

da

/

patente

guida

(altro

.........................................................

E-mail

documento
in

data

.............................................., nella Sua qualità di proprietario/a ( altro…………………………………………………), preso conoscenza delle finalità e delle
norme dell’A.P.P.C. chiede di essere iscritto/a alla medesima Associazione per un anno, salvo proroga tacita in assenza di disdetta entro la data
in calce indicata.
Alla sottoscrizione della presente scheda il/la sottoscritto/a versa la quota annuale ordinaria di iscrizione (in moneta contante /
assegno bancario/ circolare n°..........................), che per l’anno 201.... è di € ………………………………. ( in lettere
…………………………………………………………………/00) e autorizza l’A.P.P.C. e i propri consulenti ad elaborare e conservare i Suoi dati personali (ed
eventualmente dei suoi condomini amministrati), anche al fine della loro eventuale comunicazione e per le finalità statutarie dell’Associazione,
ai sensi della Legge 675/1996.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre, salvo eventuale deroga indicata in calce alla presente.
Non è consentito per nessun motivo al Socio richiedere la restituzione della quota versata dopo aver sottoscritto il presente modulo
di adesione.
Nel caso il socio non volesse rinnovare la tessera per l’anno successivo si impegna a far pervenire comunicazione della disdetta
mediante lettera racc. a.r. o a mani entro e non oltre la scadenza annuale della tessera; in mancanza sarà obbligato a versare la quota
associativa per la successiva annualità.
La quota associativa dà diritto all’associato a ricevere servizi di consulenza orale in numero illimitato, da parte di avvocati, fiscalisti,
tecnici, esperti di condominio e locazione e contributi speciali per le pratiche richieste ai consulenti, newsletter, etc.
Per la redazione del 1° contratto e dei successivi, durante l’annualità di iscrizione in corso, sono previsti contributi suppletivi rispetto
alla quota associativa annuale ordinaria. La registrazione dei contratti avviene telematicamente con consegna in genere dopo uno/due giorni.
Per il conferimento di specifici incarichi l’associato è tenuto a corrispondere i contributi richiesti, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto
Nazionale, e di ogni altra disposizione prevista dal Direttivo locale comprese quelle esposte al pubblico nella sede associativa, valevole per tutti
gli iscritti vecchi e nuovi.
Il/la sottoscritto/a esonera espressamente l’Associazione da qualsiasi responsabilità da obblighi ed oneri di sorta e rilascia
incondizionata garanzia liberatoria per tutte le attività di assistenza e consulenza, senza eccezione alcuna. L’Associazione ha discrezionalità per
l’archiviazione dei documenti riguardanti l’associato.
Bari, ………………………….
Firma dell’Associato per accettazione
integrale delle norme nazionali e
provinciali dell’Associazione
………………………………………………………….
Data di scadenza tessera .....................................

(eventuale riferimento sig./ra...........................................................................)

