
Spett.le 

A.N.I.Tra.V. 

Piazzale Enrico Dunant 57 

00152 Roma 

Fax 0644701699 

e-mail: info@pec.anitrav.com 

 

OGGETTO: adesione. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________  provincia  _________ il 

_________________ in qualità di rappresentante legale della ditta ________________________________,  

C.F. _________________________  P.I.V.A. ______________________  sede comune ________________ 

c.a.p.________  provincia________Via__________________________________________tel___________ 

fax________________ cellulare____________________ indirizzo e-mail____________________________ 

indirizzo e-mail PEC ______________________________  

autorizzazione n.________ rilasciata dal Comune di______________ provincia_____________. 

autorizzazione n.________ rilasciata dal Comune di______________ provincia_____________. 

Preso visione ed accettato integralmente lo Statuto dell’Associazione, dichiara di voler aderire 
all’associazione A.N.I.Tra.V. Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori versando il contributo 
associativo per la durata minima di 24 mesi 

 annuale pari ad euro _________________ in un’unica soluzione, 

  mensile pari ad euro _______________________ con versamento anticipato di tre rate, 
su c/c Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori 
IBAN:IT02G0521603230000000004089   

come concordato in base al numero di mezzi in possesso della ditta che si dichiarano essere pari a 
n._____________, qualora tale numero variasse verrà tempestivamente comunicato.  

Il sottoscritto qualora volesse recedere dall’Associazione s’impegna a comunicare tramite 
raccomandata A.R. 90 giorni prima della scadenza 24 (ventiquattro) mesi la propria disdetta, contrariamente 
l’adesione verrà rinnovata automaticamente per altri 12 mesi sino a disdetta da effettuarsi con le modalità di 
cui sopra. 

Il sottoscritto è consapevole che in caso di annullamento RID e mancanza nei termini e nelle 
modalità sopra indicate della disdetta dall’Associazione, quest’ultima in base alle penali bancarie subite, a 
quanto previsto dallo Statuto e dalla presente adesione, potrà rivalersi economicamente sull’associato e che i 
servizi7assistenza verranno offerti solo se in regola con i pagamenti della quota associativa.  
 

Data ______________________                                     Firma ________________________ 

 

 

 (si procederà all’iscrizione solo se la richiesta è completa di tutti i dati)  

 I tuoi dati personali verranno utilizzati dall'Associazione titolare del trattamento dei dati per proporti pubblicazioni o servizi, per la 

conseguente partecipazione alle nostre iniziative e per il perseguimento degli scopi statutari dell'associazione. I dati verranno trattati 

con mezzi informatici e potranno essere da te consultati, modificati, integrati o cancellati, in base all' art 7 del D. Lgs 196/2003 

(Legge sulla Privacy). I dati verranno diffusi per scopi promozionali. Essi potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono 

attività strumentali ai fini sopra indicati. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non potremo procedere all'invio delle 

pubblicazioni richieste né dar corso ad un corretto rapporto associativo. Se tu acconsenti, i dati potranno inoltre essere utilizzati per 

proporti altre pubblicazioni o servizi rivolti agli associati. Sei non sei interessato a queste iniziative, ti preghiamo di barrare 

l'apposita casella. In ogni caso, tu potrai in qualunque momento e del tutto gratuitamente chiedere l'aggiornamento, la correzione, 

l'integrazione dei dati e potrai opporti al loro utilizzo per le suddette finalità scrivendo all'indirizzo anitrav@anitrav.com. 


