DOMANDA DI AMMISSIONE
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN ALBANIA (CCIA)
Luogo e data ………………………………………
La sottoscritta Azienda:………………………………………………………………....................................................................
 Ammin istratore:
..............................................................................................................................................................


Sede legale: .....................................................................................................................................................................



Sede amministrativa (per corrispondenza):..................................................................................................................



Codice fiscale/NIPT: …………………………………………………………………………………………………..................



Telefono:……………………………………………………………………………………………………………………............



Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………..............



E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...............



Website: ……………………………………………………………………………………………………………………............



Casamadre Italiana: ……………………………………………………………………………………………………...............

 Indirizzo casamadre (via, città, cap, provincia):
………………………………………………………………………..............
 Attività principale dell’Azienda:………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………….....................………………………………..


Rappresentante presso la CCIA :………………………………………………………………………………………............



E-mail rappresentante: ………………………………………………………………………………………………….............



Telefono rappresentante legale: ………………………………………………………………………………………............

 Altre email a cui inviare comunicazioni e newsletter : …………………………………………………...........................
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………...


Chiede di poter aderire alla Camere di Commercio Italiana in Albania (CCIA);




Dichiara di accettare incondizionatamente le disposizioni dello Statuto della CCIA in vigore;
Dichiara inoltre, che non esiste alcun procedimento giudiziario nei confronti della persona fis ica del titolare
(Presidente, rappresentante legale), né a carico dell’Azienda.
Allega Copia dell’Estratto di QKR (Centro Nazione per la Registrazione del Business)



La presente domanda di ammissione, una volta accettata si intende automaticamente rinnovata per gli anni
successivi, con impegno a versare la quota associativa entro i primi tre mesi di ciascun anno, salvo lettera di
dimissioni almeno due mesi prima della fine dell’anno in corso.
Autorizzo la Camere di Commercio Italiana in Albania (CCIA.) all’utilizzo dei dati personali a fini statistici e per il
perseguimento degli scopi associativi, secondo i limiti e le modalitá disposti dalla normativa vigente per la tutela dei dati
personali:

Firma della persona autorizzata e Timbro ………………………………………………….........
Nome e Titolo:………………………………………………………………………………….........
Nota: Quota associativa CCIA
Piccole imprese – 350 euro
Medie imprese – 500 euro
Grandi imprese - 1000 euro
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN ALBANIA (CCIA)
Piazza Skanderbeg, Palazzo delle Cultura, Tirana, Albania
Email: segreteria@ccia.al- Te.Faxl: 00355/04/2234243 – Web www.ccia.al



Il pagamento dovrà essere effettuato presso:

CCIA
c/c n. 30453535301
IBAN AL85208111010000030453535301
SWIFT: USALALTR010
Intesa Sanpaolo Bank Albania - Tirana

Dhoma e Tregtise Italiane (CCIA)
c/c n. 37124
IBAN AL54204110170000000000037124
SWIFT: ITSVALTR

Veneto Banka – Tirana

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN ALBANIA (CCIA)
Piazza Skanderbeg, Palazzo delle Cultura, Tirana, Albania
Email: segreteria@ccia.al- Te.Faxl: 00355/04/2234243 – Web www.ccia.al

