2, Rue d'Auriol – F 31400 TOULOUSE Tél. 09 65 34 29 76 Fax 05 61 52 43 99
www.cafimp.com
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901

SCHEDA D'ADESIONE
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019
Persona fisica

50,00 €

Libero professionista (struttura individuale) associazione

100,00 €

Imprese con meno di 10 dipendenti

200,00 €

Imprese che impiegano fra 11 e 49 dipendenti

400,00 €

Imprese che impiegano fra 50 e 199 dipendenti

800,00 €

Imprese che impiegano fra 200 e 499 dipendenti

1.200,00 €

Imprese che impiegano oltre 500 dipendenti

2.000,00 €

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
In qualità di_____________________________________________________________________________
Della società_____________________________________________________________________________
Con sede in______________________________________________________________________________
Tel: ______________________________________________ Fax:_________________________________
E-mail: _______________________________________ sito web:__________________________________
ATTIVITA'______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Dichiara di voler aderire al CLUB D'AFFAIRES FRANCO-ITALIEN TOULOUSE MIDI-PYRENEES e di
versare la propria quota associativa annua di _____________________________________________ tramite
bonifico bancario (inviare al CLUB D'AFFAIRES copia dell'avvenuto versamento) presso:
Banca MONTE PASCHI BANQUE 24, Boulevard Carnot – F 31000 TOULOUSE
c/c intestato a CLUB D'AFFAIRES FRANCO-ITALIEN

IBAN: FR76 3047 8000 6202 3690 9300 149
BIC: MONTFRPPXXX
Autorizza il trattamento informatico dei propri dati aziendali e personali e la loro diffusione professionale e commerciale per le
finalità dell’associazione. Autorizza il CAFIMP a prendere, riprodurre e utilizzare per gli scopi associativi a titolo gratuito le foto di
me stesso e dei miei rappresentanti, scattate in occasione delle attività del Club.
È consapevole che l’adesione sarà effettiva solo dopo il versamento della quota associativa e previa accettazione della mia richiesta
da parte dell'Associazione; nel caso in cui la richiesta di adesione fosse respinta, la quota versata sarà immediatamente restituita.
L’adesione al Club impegna l'associato per l'intero anno e viene rinnovata tacitamente. L’adesione può essere revocata tramite
lettera da inviare all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno in corso. Passato questo termine l'associato è tenuto al
versamento della quota associativa per l’anno successivo.

Luogo, data__________________________

Timbro e firma del richiedente

- LA PRESENTE COSTITUISCE FATTURA -

