SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Ai sensi dell’Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il Sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………….……………..
nato a ……………………………………………… Prov (.……) il…………....…...……………………………….………………….
residente a ……………………………………… Prov (.……) indirizzo………………….……………..n..….CAP…………..
Licenza taxi n. ……………..…. rilasciata dal comune di ……..………………….…………………………………………
Eventuale Radio Taxi di appartenenza ……………………………………………………………………………………………
Tel………...…………………….Cell……….……….………………e-mail:………………………………….…….…………………
Documento ......................... Numero documento ............................. Scadenza ...............

DICHIARA
di conoscere ed accettare lo statuto dell’Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti, denominata “URITAXI”
e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a
versare i contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari. Il sottoscritto è
consapevole che l’iscrizione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
L’eventuale revoca esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a condizione che essa
pervenga all’Associazione, entro il 30 settembre. “Il sottoscritto dichiara di autorizzare la comunicazione, la
diffusione ed il trattamento - ai sensi del D.Lgs 196/2003 – dei dati contenuti nella presente scheda di adesione,
per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione e per i fini e gli adempimenti istituzionali degli Enti
convenzionati con l’Associazione suindicata. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 dichiara di essere informato
dei propri diritti così come indicati dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e che tale articolo è consultabile per esteso presso
l’Associazione.

Data …………….………………………….
______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE
Il socio DICHIARA di conoscere ed accettare lo Statuto dell’Unione di Rappresentanza Italiana
dei Tassisti, denominata “URITAXI” e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti,
gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi nella
misura e nelle forme determinate dagli Organi Statutari. Il sottoscritto è consapevole che
l’iscrizione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovabile di anno in anno.
L’eventuale revoca esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo a
condizione che essa pervenga all’associazione entro il 30 Settembre. Possono usufruire delle
scontistiche per le quali URITAXI ha concluso convenzioni con sconti concordati e riservati
solo a quei soci iscritti per minimo due anni consecutivi, per cui i soci nuovi o soci che dopo
una interruzione, aderiscono ad URITAXI per l’acquisto delle vetture per le quali URITAXI ha
concluso convenzioni, dovranno al momento dell’adesione pagare l’importo minimo di due
anni consecutivi della tessera di adesione a URITAXI. Il socio autorizza espressamente
URITAXI, in caso di recesso del socio stesso per il secondo anno, a trattenere l’importo già
versato per il secondo anno, per il quale viene esercitato il recesso, a titolo di rimborso
forfettario delle spese sostenute da URITAXI per raggiungere la convenzione per l’acquisto
dell’auto con lo sconto del quale il nuovo socio recedente ha usufruito. Qualora invece il nuovo
socio non eserciti il recesso per l’anno successivo, sarà cura del Responsabile Regionale
provvedere all’invio del successivo tesseramento. Il sottoscritto dichiara di autorizzare la
comunicazione, la diffusione ed il trattamento ai sensi del D.L. 196/2003 dei dati contenuti
nella presente scheda di adesione per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione,
per i fini e gli adempimenti istituzionali degli Enti convenzionati con l’Associazione sopra
indicata. Ai sensi dell’ ART. 13 del D.L. 196/2003 e che tale articolo è consultabile per esteso
presso l’Associazione.

Luogo e data ______________________________

Firma e indirizzo del dichiarante (leggibile)
_________________________________________________

Responsabile Regionale Uritaxi
____________________________________

