
Associazione 8PUNTOZERO 
Trasporti & Turismo 
Lungarno Francesco Ferrucci, 
23 50126 FIRENZE 
C.F. 94294670487
www.8puntozero.it - info@8puntozero.it

ISTRUZIONE COMPILAZIONE 
Può aderire a 8PUNTOZERO ogni soggetto economico avente sede legale in Italia e operante nel settore 

del Trasporto Persone e del Turismo, altra Associazione di altra categoria o altri Enti 
"in conformità con lo statuto ed il Regolamento dell'Associazione" 

Puoi farlo in qualità di: 
• Socio ordinario, così da poter prendere parte alle Assemblee Associative con diritto di voto

Farlo è semplice: 
1. Compila il modulo d'iscrizione con tutti i dati richiesti firmandolo in ogni sua parte.
2. Effettua il versamento integrale della quota associativa alle coordinate bancarie indicate
(vedi tabella di seguito riportata) e stampa la ricevuta.
3. Invia Moduli d'iscrizione e ricevuta del bonifico all'indirizzo E-Mail: tesoreria@8puntozero.it
da mettere in copia anche a: segreteria@8puntozero.it

QUOTA ASSOCIATIVA 

SOGGETTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

N.C.C. fino a 3 autorizzazioni € 180,00 
N.C.C. da 4 autorizzazioni in poi € 280,00 
 Bus da 1 autorizzazione in poi € 400,00 

N.B. se un’azienda possiede automezzi di entrambe le
categorie             dovrà considerare sempre la tariffa BUS 
come riferimento. 
(Ad es. N vetture + 1 BUS, la quota sarà 400,00€) 

Il contributo dovrà essere versato con Bonifico Bancario: 
SOGGETTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 

• INTESTATARIO: Associazione 8PUNTOZERO 
• ISTITUTO BANCARIO: Crèdit Agricole 
• IBAN: IT27P0623002807000057053751 
• CAUSALE: Quota Associativa anno .................. e 

Nome Azienda 
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MODULO D'ISCRIZIONE 
Il/La sottoscritto/a 

Nome e Cognome Luogo e data di nascita 

Codice Fiscale Indirizzo di residenza (via/piazza) 

Comune di residenza Provincia 

Cellulare Telefono fisso 

In qualità di Legale rappresentante o di delegato della società: 
in caso di delega si prega di allegare la stessa 

Ragione Sociale Categoria N.C.C. / BUS 

PARTITA IVA N° Autorizzazioni 

Codice Fiscale Tipologia dei mezzi 

Comune sede legale Indirizzo sede legale 

E-Mail PEC 
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Firmando quanto sotto l'associando dichiara: 
 

• Di assumersi ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite, e si impegna 
a comunicare ogni successiva variazione; 

 

Timbro e firma 
 
 
 
 
 

• Di voler aderire a SPUNTOZERO con il ruolo sopra indicato 
 
 
 
 
 

Timbro e firma 
 
 
 

• Di accettare espressamente lo Statuto ed il regolamento dell'Associazione; 
 
 
 

Timbro e firma 
 
 

• Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati allegata al presente modulo, 
impegnandosi a rendere la stessa al proprio legale rappresentante e/dipendenti. 

 
 
 

Luogo/Data 
 
 
 
 

Timbro e firma 
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