
 
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le Comitato promotore 
Sistema Turistico Locale IRPINIA 

Provincia di Avellino 
c/o Irpinia Turismo 

Via Don Minzoni, 61 – 83048 Montella (AV) 
Fax 0827.601455 

Mail: info@irpiniaturismo.it  

 

Modulo richiesta adesione (da inviare a mezzo posta, fax o mail) 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a                                                                        il 

Residente a                                                               Via 

Codice Fiscale                                                                    cellulare 

 
Nella sua qualità di legale rappresentante del seguente soggetto: 

� Impresa          � Ente locale          � Associazione          � Altro _________________________ 

Denominazione: 

Con sede in                                                 Via 

Partita Iva                                                    Codice Fiscale 

Tel.                                 Fax                                        e-mail 

Esercente l’attività: 

Ed avente la natura giuridica: 

� Ditta Individuale                          � Società in nome collettivo                           � Società per azioni                    

� Società responsabilità limitata    � Società cooperativa                                    � Associazione               

� Ente Locale                                � Altro _______________________________________________ 

 

 

C O M U N I C A 

di aderire al comitato promotore per la costituzione del Consorzio “Sistema Turistico Locale IRPINIA 

per la Provincia di Avellino. 

DICHIARA 

di aver preso visione del comunicato stampa di lancio dell’iniziativa e di accettarne e condividerne i 
contenuti e le motivazioni che sono alla base del progetto. 

SI IMPEGNA 

Ad apportare propri contributi al comitato e a farsi promotore dell’iniziativa presso i soggetti territoriali  
da coinvolgere; a partecipare alle riunioni programmatiche e a quelle propedeutiche alla stesura dello 
statuto e alla stipula dell’atto costitutivo; a versare, appena determinata, la quota una tantum per le 
spese necessarie alla gestione del comitato e alla costituzione del Consorzio (il mancato versamento 
comporta l’esclusione dal comitato) ed a sottoscrivere, anche in misura minima, le quote sociali del 
costituendo Consorzio. 
Allega la seguente documentazione: 
� Copia di un proprio documento di riconoscimento. 
Si impegna a trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente: 
� Delibera di adesione e conferimento dei poteri al legale rappresentante (Enti, Società e Associazioni) 
� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti tenuti a tale registrazione) 
 
_________________________, _______________________ 
Luogo                                  Data 

 
__________________________________________ 

   Timbro e Firma 


