CONTATTO …....................................................

A V A L Ugl - Associazione Venditori Ambulanti Liguri
Sede Legale /Segreteria: via P. Giacometti n° 1d rosso 16166 Genova C.F. : 95107660102
InfoPoint Aval: p.zza Giusti n° 1d rosso tel & fax 010357221 cell. 3477225514

E-mail: aval.genova@gmail.com Web: www.avalge.it

(Richiesta di:

aggiornamento dati anagrafici

adesione / rinnovo

cartello a norma

assicurazione R.C. banco

Dati anagrafici (da compilare in ogni caso)

Il sottoscritto: Cognome

Nome

Ragione Sociale (solo se differente)
Residente a

Via

Tel

n°civ

int

Cap

Fax

Cell

@

*e-mail (rispettare maiuscole e minuscole)
Cod. Fisc.

p. IVA

Titolare di Autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Comune di

il

/

/

Codice INPS......................................Codice INAIL …........................................

DICHIARA
di avere in concessione decennale i seguenti posteggi nei Mercati Rionali di Merci Varie nel Comune di Genova:

GIORNO

MERCATO

POSTO N°

AUTORIZZAZIONE N°

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO
( compilare la scheda in ogni parte in stampatello in modo chiaro e leggibile )
Domanda di Adesione – Rinnovo

CHIEDE
di poter aderire alla Associazione AVAL, organismo di rappresentanza del Commercio su Aree Pubbliche operanti nel Comune di
Genova, impegnandosi fin d’ora ad osservarne sia lo Statuto che il Regolamento.
Contestualmente si versa la quota Associativa per l’anno
Genova

/

/

di € 40,00 ( Quaranta/00 ).

firma: ..........................................................................................................................

Facoltativo - Assicurazione RC Banco
Sapendo che l'iscrizione all'AVAL non obbliga a stipulare l'Assicurazione R.C. del banco con la convenzionata Società CARIGE
(massimali € 500.000,00 - copertura polizza dal 01 gennaio al 31 dicembre a. in c.), si accetta e si sottoscrive comunque il contratto
proposto, versando contestualmente la quota Assicurativa per l’anno
Genova

/

/

di € 35,00 ( Trentacinque/00 ).

firma: ..........................................................................................................................

Informativa sulla Privacy (da compilare in ogni caso)
Si autorizza l’uso dei propri dati personali all’interno dell’ Associazione e nelle iniziative che la stessa intraprende ( D.L. 196/03 )
Genova

/

/

firma: ..........................................................................................................................

