ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
DOMANDA DI AMMISSIONE

Spettabile
ISYBA
Loc. Cascinali, n. 378
15010 Ponzone (AL)

Oggetto: Domanda di ammissione ad ISYBA.
Il/la sottoscritto/a, come di seguito identiﬁcato/a:
Nome:

Cognome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residenza:

Codice Fiscale:

Cellulare:

Email:

in qualità di Legale Rappresentante della
Ragione sociale:

Indirizzo:

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Numero R.E.A.:

PEC:

Telefono:

Fax:

Sito web:

Email:

con la presente richiedo a codesta spettabile Associazione l’ammissione in qualità di:

Socio Effettivo (nel caso si eserciti l’attività di Pubblico Mediatore Marittimo)
Socio Aggregato (nel caso si eserciti l’attività di Mediazione Marittima)
Socio Sostenitore (nel caso si esercitino attività diverse dalla Mediazione Marittima)

ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
DOMANDA DI AMMISSIONE

In tal senso, dichiaro sotto la mia responsabilità:
a)

di avere letto ed accettato in ogni sua parte lo Statuto di ISYBA.

b)

di impegnarmi, in caso di ammissione:
1)

a rispettare le norme dello Statuto di ISYBA;

2)

a rispettare le “Regole di Deontologia Professionale” adottate da ISYBA;

3)

a promuovere l’uso ed utilizzare in via prevalente i “formulari” adottati da ISYBA nel rispetto delle condizioni previste
dal contratto di “Licenza d’uso non esclusivo, gratuito e revocabile”;

5)

a partecipare attivamente alla vita associativa;

6)

a consentire il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, autorizzandone l’inserimento nelle banche dati e nei sistemi informatici di ISYBA esclusivamente per ﬁni connessi all’attività di detta
associazione.

7)

a corrispondere la quota di ammissione a fondo perduto pari a Euro 300,00 (Euro trecento/00) secondo le modalità ed
entro il termine che gli saranno indicati.

8)

a corrispondere la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di ISYBA secondo le modalità ed entro il
termine che gli saranno indicati.

Impegnandomi a fornire tutti gli ulteriori dati ed informazioni che saranno ritenuti necessari, allego alla presente “Dichiarazione
sostitutiva di certiﬁcazione” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
In fede,
Data

Ragione Sociale

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

ITALIAN SHIP & YACHT BROKERS ASSOCIATION
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Spettabile
ISYBA
Loc. Cascinali, n. 378
15010 Ponzone (AL)

Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/445 sulla decadenza dei beneﬁci eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO

•

di essere nato a

il

•

di essere residente a

•

di essere in possesso del seguente Codice Fiscale:

•

di operare in qualità di Legale Rappresentante di
- denominata:
- con sede a:
- Numero R.E.A.:
- Partita IVA:

•

di essere iscritto alla Sezione Speciale del Ruolo Mediatori Marittimi (*)
- tenuto dalla Camera di Commercio di:
- con Numero di iscrizione:

(*) Nota: devono compilare questa sezione solo i Pubblici Mediatori Marittimi
In fede,
Nome e Cognome

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 645/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai ﬁni del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

