CONTRATTO DI ADESIONE
TRA
(a)___________________________________________________________(Denominazione
sociale del Membro, sede legale e numero di partita IVA), legalmente rappresentato da
__________________ (nome/i del/i rappresentante/i legale),
definito, di seguito, come " associato"

E
(b) Gruppo di Iniziativa Italiana AISBL, avente sede legale in Avenue Marnix 30 (B14), 1000
Bruxelles e registrata in Belgio con il numero d’impresa 0641.923.828, legalmente rappresentata
dal suo Presidente, il Dott. Alberto Mazzola,
definito, di seguito, come "l’Associazione".

SI STIPULA QUANTO SEGUE
(a)L’associato ha sottoposto in forma scritta al Presidente ed al Comitato esecutivo una
domanda per iscritto di adesione all’Associazione in qualità di Membro titolare, conformemente
all’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione.
(b)Il Comitato esecutivo ha deciso di ammettere l’associato in qualità di Membro titolare
conformemente alle indicazioni dell’articolo 7 dello Statuto dell’Associazione.
(c)L’ammissione dell’associato ha effetto dal giorno in cui le due seguenti condizioni risultano
simultaneamente soddisfatte: (i) il presente contratto (Contratto di Adesione) risulta firmato (ii)
l’Associazione ha ricevuto il versamento del contributo annuale, così come stipulato dall’articolo
7 e 10 dello Statuto dell’Associazione.

PREMESSO QUANTO SOPRA STIPULATO, E CONSIDERATO CHE ESSO
RAPPRESENTA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI
ADESIONE, LE PARTI RICONOSCONO E CONVENGONO CHE:
(a)l’associato avrà i diritti e si assumerà le obbligazioni cosi come definito dallo Statuto
dell’Associazione per i Membri titolari conformemente allo Statuto dell’Associazione.
(b)l’associato dichiara di aver letto e accettato lo Statuto dell’Associazione, il quale può essere
modificato nel tempo e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione.

SEDE LEGALE:
AVENUE MARNIX 30,1000 BRUXELLES
E-MAIL: INFO@GRUPPOINIZIATIVAITALIANA.EU
VAT NUMBER: BE0641.923.828

(c)Tutte le comunicazioni o le notifiche comprese nello Statuto saranno effettuate con le modalità
previste da quest’ultimo. Gli indirizzi di contatto dell’associato sono:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
L’ associato è tenuto ad informare l’associazione di eventuali modifiche di indirizzo o di qualunque
ulteriore cambiamento nei dati di contatto. Qualora non procedeste in tal senso, le notifiche e le
comunicazioni inviate ai contatti precedentemente forniti si riterranno validamente trasmesse.
(d) Il Contratto di Adesione è concepito, gestito, interpretato and applicato in accordo con la legge
belga. In caso di eventuale disaccordo, il tribunale competente è quello della città ove ha sede
legale l’Associazione (attualmente Bruxelles). Detto tribunale ha giurisdizione esclusiva per
qualsiasi vertenza tra l’associato, l’Associazione, i Membri dell’Associazione, gli amministratori, il
Presidente, Auditors o liquidatori, in merito all’esistenza, all’interpretazione e all’esecuzione del
Contratto di Adesione.
Redatto in due (2) copie originali, ogni parte dichiara di aver ricevuto la sua copia.

Per l’associato,
[Data e Luogo]:
Nome e cognome:
Firma:
Titolo:
Per l’Associazione,
[Data e Luogo]:
Nome: Alberto Mazzola
Firma:
Titolo: Presidente
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