
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE 
PRO LOCO DI VERNAZZA 

ANNO 
2020 

Io sottoscritto/a 
 
 

 

nato/a a _________________________________ prov. (_____), il ______/______/________   e residente a 

________________________________ prov. (____) in via ________________________________n°_______ 

 
DICHIARA 

 di aver preso visione e di accettare lo statuto ed il regolamento dell’associazione.  
 

AUTORIZZA 
• il trattamento dei propri dati personali, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ai fini 
istituzionali della Pro Loco di Vernazza;  
• l’associazione ad inviare documentazioni, effettuare comunicazioni e convocazioni attraverso i 
contatti di seguito indicati.  

CHIEDE 
di entrare a fare parte della Pro Loco di Vernazza per l’anno sociale in corso.  
Si impegna inoltre a versare la quota associativa, entro 7(sette) giorni dall’istanza d’iscrizione, per la durata 
di un anno solare, con scadenza al 31/07/2020 come (barrare la casella scelta): 
 

 Cittadino residente del Comune di Vernazza  Cittadino non residente del Comune di Vernazza 

 Albergo  Affittacamere/B&B/App. uso turistico 

 Commerciante/Soc. Servizi  Bar/Gelateria/Pizzeria/Tale Away 

 Ristorante  Azienda Agricola/Associazione no profit 

 
DATI E CONTATTI DELLA SOCIETA’ 

TIMBRO 

Nome dell’attività  

Indirizzo dell’attività  

N° camere (solo x affittacamere)  

N° telefonico per contatto  

Email                                                                           @ 

Sito internet www. 

 
 

     Do la mia diponibilità a collaborare fattivamente all’organizzazione di eventi/servizi in particolare per ciò 
che riguarda i seguenti temi ________________________________________________________________ 

 
IDEE E SUGGERIMENTI ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Euro  Pagato 

 
 
Vernazza, _____/_____/_________              Firma 

   ____________________________________ 
 
 



 
 
 

TARIFFE ESCUSIVE PER L’ANNO 2020 
 

Privati Cittadini € 10.00 Aziende Agricole € 30.00 

Alberghi € 100.00 Commercianti € 50.00 

Bar/Gelaterie/Pizzerie/Take 
Away 

€ 80.00 Ristoranti € 80.00 

Affittacamere/B&B/App. uso 
turistico 

€ 30.00 per 1 camera più € 10.00 a camera dalla seconda in poi 

 

 
ESTRATTO DELLO STATUTO 

Articolo 2 
(Scopo) 

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e 
dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. 
Scopo dell’Associazione è in particolare:  
a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona 
e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale; 
b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, 
festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, 
restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti; 
c) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio; 
d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; 
e) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga 
funzionalità; 
f) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il 
rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni; 
g) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici; 
h) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per 
la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento 
delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari 
turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i 
valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero). 
i) aprire e gestire circoli per i soci. 
 

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci) 
I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale. 
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo. 
Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto 
di prendere visione di deliberazioni, bilanci, rendiconti della Pro Loco. 
Tutti  i soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, hanno diritto  
- di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata; 
- di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco; 
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco; 
- di ricevere la tessera della Pro Loco; 
- di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;  
- di frequentare i locali della Pro Loco; 
- ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco. 
I Soci hanno l'obbligo di: 
- rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco; 
- versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco; 
- non mettere in atto azioni pregiudizievoli e incompatibili con l'attività stessa della Pro Loco. 
Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività 
prestata, avvalendosi la Pro Loco prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. 
La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai 
propri associati. 
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l’esterno della Pro Loco deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a 
principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. 
 
 

Pro Loco di Vernazza  
Via Roma, snc – 19018 Vernazza(SP) 

Cod. Fisc. 91089330111 
visitvernazza@gmail.com 

www.visitvernazza.org 

IBAN   IT79X0603049790000046509521 


