
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI ADESIONE 

 

(DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA) 

 
 
 
 
Spett.Le 
ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI 
RACCOMANDATARI E MEDIATORI  
MARITTIMI – RAVENNA 
VIA CANDIANO, 1 
48100 RAVENNA 

 
 
 
 
RICHIESTA DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto Sig. _________________________ legale rappresentante e/o institore  e/o 

amministratore della Società _________________________ già associata all’Associazione in 

indirizzo    

                                                                          chiede 

 

l’ ”adesione” all’ Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi di Ravenna 

per l’ Agenzia Marittima ________________________ , che ha sede periferica presso la scrivente 

Società e che Egli rappresenta in qualità di institore. 

 

A tal fine , il sottoscritto  

dichiara 

 

� di essere consapevole che l’”adesione”  non conferirà alla “aderente” diritto di voto e non 

comporterà obblighi contributivi  e/o associativi nei confronti dell’Associazione se non il 

pagamento  della quota di adesione, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo  e per l’anno 

in corso ammontante a  € 50,00 che  si impegna a versare all’Associazione in indirizzo nelle 

modalità e nei tempi richiesti. 

 

 

 



 

 

� di essere  consapevole che in qualità di “aderente” la società __________________ che 

rappresenta  potrà usufruire, mediante l’apertura di “account” a proprio nome,  solo 

dell’utilizzo del sistema HMMS,  per la predisposizione, implementazione ed aggiornamento 

del quale l’ Associazione ha sottoscritto una “convenzione” con Set Sistemi Telematica e non 

potrà usufruire di tutte le altre  prerogative riservate agli associati. (art. 2 statuto sociale). 

 

� di accettare la normativa contrattuale relativa alla fornitura del sistema HMMS di cui al 

“contratto per erogazione servizi –allegato B”,  già sottoscritto con la  Set Sistemi e 

Telematica per la  Società ___________________________, a voi associata, anche per la 

Società___________________ per la quale fa richiesta di “adesione”. 

 

� di essere a conoscenza e di accettare la normativa contrattuale relativa alla “Convenzione “ 

sottoscritta tra l’Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari – Ravenna e la Società Set 

Sistemi e Telematica. 

 

� di impegnarsi  al pagamento puntuale per le imposte  di bolli e tributi speciali per ammissione 

a pratica di cui all’allegato D) della legge n. 255/91 nei confronti della Capitaneria di Porto , 

anche per la Società__________________________per la quale fa richiesta di adesione . 

 

A tal fine allega  

• lettera di impegno al pagamento dei bolli e tributi  sottoscritta. 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati, ai sensi dall’art. 10 della legge 675/96, consento al 

loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 

 
Cordiali saluti. 

                                    TIMBRO E FIRMA 


