Domanda di Adesione
Sí chiedo diventare socio del Residential Real Estate Council
Tutti i soci -titolati o no- devono rinnovare annualmente l’iscrizione mediante la regolare corresponsione della relativa quota.

Nome:

Sig.

Sig.ra ______________________________________________________________________________ Indirizzo

personale: ________________________________________________________________________________
CAP/Città/provincia/Nazione: ________________________________________________________________________ Azienda:
________________________________________________________________________________________ Indirizzo aziendale:
________________________________________________________________________________ CAP/Città/provincia/Nazione:
________________________________________________________________________ telefono personale:
______________________ aziendale: ________________________ Fax:_____________________ Cellulare:
_______________________ Indirizzo posta elettronica______________________________________________ Sito /Pagina web
__________________________________________________________________________________ Data di nascita
______________________________ Anni iscrizione REA _____________________________________ Indichi se l'indirizzo di
posta elettronica è :

Personale o

Professionale/aziendale

Il Richiedente dichiara di essere in accordo con i seguenti punti:
Inviando questa domanda e considerando la mia intenzione di diventare un membro del Residential Real Estate Council, comprendo ed accetto quanto
segue:
1.
2.

3.

4.

Affermo e certifico che, secondo le mie informazioni, tutte le informazioni contenute in questa domanda sono vere e accurate al giorno
della sottoscrizione. Sono consapevole che se così non fosse, questo potrebbe essere causa di risoluzione del contratto.
Sono anche consapevole del fatto che, come Associato o candidato, non posso utilizzare il titolo di RRC fino a quando non mi è
espressamente concesso, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti e fino a quando non mi sarà comunicato in forma scritta. So che se l'uso
anticipato del titolo e marchio, potrebbe essere causa di risoluzione immediata. Sono anche consapevole del fatto che, una volta che mi sia
stato concesso il titolo, per usare il titolo di RRC dovrò mantenere un comportamento adeguato alle norme del Residential Real Estate
Council che includono il pagamento della quota annuale.
Rinuncio espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi azione da intraprendere in futuro, contro il Residential Real Estate Council, il
Consiglio di Amministrazione, i suoi funzionari, membri dei suoi comitati e capitoli, dipendenti, società di gestione locali o altre persone
legate alla RRC, sia in gruppo o individualmente, per qualsiasi atto o omissione relativa alla mia appartenenza a RRC o con l'attività
dell'ente.
Nel caso io sia ammesso in qualità di associato di RRC, accetto di rispettare le sue regole e gli statuti così come sono formulati al
momento e anche per quanto potrebbe essere fatto in futuro. Sono anche d'accordo nel rispettare le politiche e le procedure che il Residential
Real Estate Council andrà stabilendo.

Quota annuale
La domanda di prima adesione ha una quota di 150 euro + iva al 21% ( 181,50 euro in totale) ed include la quota sociale per il primo anno
solare. Per gli anni successivi si necessita il pagamento della quota annuale di 100 euro + iva al 21% ( 121 euro in totale). La quota copre
sempre il periodo relativo all'anno solare in corso (da gennaio a dicembre).
Se effettuerai il pagamento tramite società (solo società e non persona fisica) iscritta al registro internazionale VIES non avrai l'obbligo del
pagamento dell'iva.

Pagamento
Mediante bonifico internazionale a:

Estrella Polar Consulting sl
Calle Mallorca 279 , 08037 Barcelona
Swift e BIC CAIXESBBXXX
Iban ES 61 2100 3460 1222 0035 1886

per qualsiasi dubbio ci contatti immediatamente a info@crsitaly.it

