
F.A.I.T.A.
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TURISTICHE ITALIANE
DEI COMPLESSI RICETTIVI ALL’ARIA APERTA
ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA


ESTRATTO DELLO STATUTO 

Articolo 3 – Sono compiti della F.A.I.T.A. :
-	lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina, la difesa di questo tipo di attività turistica;
-	la rappresentanza e la tutela morale, giuridica, ed economica, in Italia e all’estero, dei complessi associati;
-	La vigilanza e l’assistenza per la realizzazione di ogni iniziativa intesa al potenziamento ed al perfezionamento dei complessi associati;
-	La collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Nazionali per il miglioramento delle disposizioni legislative aventi per scopo l’incremento del turismo in Italia. 

___________________________________

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE


		Il sottoscritto…………………………………….in qualità di………………………
	Della società………………………….c.fisc……………………p. iva…………………….
	Domiciliata in …………………………………via………………………………. n°………
	tel……………… fax……………..cell……………….e-mail……………………………….
	Banca di appoggio……………………………… Agenzia di……………………………..

Presa visione dello Statuto che regola l’istituzione e l’attività della F.A.I.T.A., 	Statuto che si intende accettato e sottoscritto, chiede di essere ammesso a fare    parte di Codesta Associazione.
Luogo e data _____________________Firma________________________		
Dichiara inoltre  di essere a conoscenza che il vincolo assunto con la presente è obbligatorio per il periodo di due anni e deve intendersi tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga notificata disdetta alla Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del biennio o dei successivi.
		In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto assume l’obbligo  di anticipare
	alla F.A.I.T.A. il corrispettivo della quota associativa.

_______________________________li________________________
	
													Timbro e firma____________________________________________


Organismo di rappresentanza, tutela, assistenza e vigilanza
Aderente a CONFCOMMERCIO  EFCO e CONFTURISMO
Membro fondatore della Fèderation Internationale de l’Hotellerie de Plein Air


NOTIZIE UTILI

(Questa pagina è da riempire obbligatoriamente)


Denominazione del complesso turistico ________________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________

Tel. ___________________  Fax ______________________

Sito Internet ___________________________ e-mail _____________________________

Periodo di apertura del campeggio ____________________________________________

Indirizzo Invernale _________________________________________________________

Eventuali recapiti telefonici/ e-mail invernali _____________________________________


NOTIZIE VARIE
Superficie  in licenza di esercizio

MQ.____________________

Sul mare…………….SI	NO
In Montagna.………..SI	NO
Alberato..…………….SI	NO

Capienza in licenza di esercizio

Persone autorizzate n°______________
Piazzole                   n°______________
Bungalows               n°______________
Totale posti letto      n°______________

Servizi 

Ristorante		____________
Bar			____________
Spaccio			____________
Generi di Monopolio	____________


TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 195/2003 
dichiara il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali esclusivamente per lo svolgimento
delle attività previste dallo Statuto della Associazione
Regionale Toscana della F.A.I.T.A.







Pronto Soccorso		________________
TV			________________
Spettacoli Animazione	________________
Parco Giochi		________________
Piscina			________________
Docce fredde		n°______________
Docce calde		n°______________
Gabinetti (wc)		n°______________
Lavandini		n°______________
Lavatoi stoviglie		n°______________
Lavatoi biancheria	n°______________
Acqua potabile rubinetti	n°______________
Piazzole con prese di
Corrente			n°______________
Campeggio sorvegliato	________________
Altri sevizi (specificare)	________________



	

________________________li___________________


Firma_______________________________________

