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DOMANDA DI ADESIONE 

Al CRAL FF. OO. (Forze dell’Ordine) 
 

  Al Signor Presidente  
di Asso Artigiani Imprese Caserta 

  

_l_ sottoscritt _ Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________ 

Residente in ___________________________________ Via ________________________________________n ______ Cap ____ 

Telefono ___________________ cell. _________________________E-mail ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________ C. F.: ____________________________________   

In qualità di titolare legale rappresentante della Ditta _____________________________________________________________  

Con sede in ____________________________________ Via ___________________________________ N ______ CAP ________ 

P. IVA ____________________________________ SITO WEB: ______________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
di essere iscritto al Registro Ditte/Imprese (R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) della C.C.I.A.A Provincia di 

__________ al Numero   _____________ Data iscrizione   _____________inizio attività _________________________ 

CHIEDE 

di aderire al CRAL FF. OO. per il settore merceologico: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
     
 
Descrizione del prodotto: ___________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
OFFERTA per i Soci CRAL FF.OO.  (Forze dell’Ordine): _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Allega: Foto; Logo, altro _____________________________________ 
 

SI IMPEGNA 
 

Che, a tutti i Soci che si qualificheranno a mezzo della tessera rilasciata dal CRAL FF.OO. riportata o credenziale o altra tessera 

comunque riportante la denominazione (in forma stampata o tramite adesivo) INTERCRAL POLIZIA ITALIA - A.T.L.D.C. (Associazione 

Tempo Libero e Difesa del Consumatore) e alle Associazioni affiliate, saranno riservate le condizioni indicate.       
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✓ La Società / Ditta di cui sopra autorizza Asso Artigiani Imprese Caserta, il CRAL Polizia e le 

associazioni ad esso affiliate al trattamento dei dati personali e societari ad essa riferiti per scopi divulgativi, 

commerciali o per quanto altro collegato al rapporto di adesione,  

✓ si impegna ad esibire vetrofania/adesivo di “esercizio convenzionato” ed al rispetto delle condizioni 

elencate salvo clausole espressamente riportate. La mancata o difforme applicazione delle condizioni 

riservate, oltre a prevedere il rimborso del danno subito dal socio, sarà causa di rescissione della 

convenzione a giudizio insindacabile del CRAL.  

✓ Le eventuali variazioni alle condizioni riservate convenute saranno oggetto di comunicazione scritta 

all’ Associazione CRAL almeno 30 giorni prima della loro applicazione e dovranno trovare accettazione dal 

CRAL per il prosieguo della convenzione.  

✓ Il presente accordo non è modificabile, se non previo il consenso delle due parti, e non è cedibile a 

terzi.  

✓ La presente adesione ha validità di 1 anno è da intendersi rinnovato tacitamente alla scadenza, 

salvo disdetta scritta di una delle parti, con preavviso di almeno tre (3) mesi. 

  

 
NB: L’Associazione entro 48 ore dalla richiesta comunicherà, previa verifica dei dati aziendali e della disponibilità degli 
spazi, l’eventuale accettazione della presente. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto in data …………/……………/………….  

 

Timbro e firma della società 
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