
 
 

 
 
 

ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA 
Via Parodi, 11 

23827 Lierna - LC 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
La/Il sottoscritta/o ................................................................................................................... 

nata/o il ......................... a….……........................................... cittadinanza........................... 

residente a ............................................................................................................................. 

Via .......................................................................................................................................... 

tel. .......................................................... cell:......................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................... 

sito internet: ........................................................................................................................... 

 
•  Chiede di aderire alla Associazione “Ospiti per Casa”. 
•  Dichiara di assumersi la responsabilità delle informazioni fornite alla Associazione. 
• Dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per l’apertura delle strutture extra-
alberghiere previste dalla legislazione Italiana e dal regolamento della Regione Lombardia.  
•  Dichiara di avere l’assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge Regione 
Lombardia. 
•  Dichiara di condividere lo statuto della Associazione “Ospiti per Casa” ed accettare le   
norme di qualità. 
• Dichiara di comunicare ogni eventuale variazione a quanto precedentemente comunicato. 
 
• Tutela della privacy - I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 196 
del 30.06.2003 in materia di "Tutela dei dati personali", per gli adempimenti connessi con l'attività dell'azienda 
(consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e statistica) a mezzo database interno. Ha il diritto, sotto la sua 
responsabilità, di non confidare alcuni dei dati richiesti, essendo però avvisato che in questo caso ciò potrebbe 
pregiudicare il rapporto in essere. In qualsiasi momento, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.L. n. 196 del 
30.06.2003, potrà richiedere di consultare, modificare, o cancellare i Suoi dati. 

� Dichiaro di aver letto ed accettato la normativa sulla privacy. 
 
Nome e tipologia ( B&B, Casa Vacanza … ecc.) della struttura extralberghiera: 

Nome: ……............................................................................................................................. 

Tipologia: ............................................................................................................................... 

Data di richiesta dell’inizio attività:.........................al comune di............................................. 

 
Data: ………………….…..                    Timbro e firma del titolare: 
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ASSOCIAZIONE OSPITI PER CASA 
Via Parodi, 11 

23827 Lierna - LC 
 

Modalità di pagamento 
	  

	  
�	  Bonifico Bancario* intestato a: 
Associazione Ospiti per Casa - Lierna - Codice IBAN: 
IT 28 W 03104 51420 00000 0820851 
DEUTSCHE BANK Agenzia di Lierna 
* Nella causale del bonifico inserire il nome della propria struttura, la città o paese dove è situata 
 
Invio fattura/ricevuta fiscale (specificare indirizzo): 

� tramite PDF via mail: ……………………………………………………………………………	  

�	  tramite modalità cartacea: ……………………………………………………………………….	  

	  
Successivamente a questa richiesta si dovranno inviare all’indirizzo info@casanini.it n. 4 
fotografie della Vostra struttura necessarie per realizzare la Vostra scheda sul sito 
www.beblakecomo.com. 
 
Vi sarà inviata una password per entrare poi nella Vostra scheda dove potrete inserire e 
modificare i prezzi, contatti, testi, aggiungere e togliere nuove fotografie in piena 
autonomia. 
 
Nel caso di mancato invio delle fotografie, il nostro addetto provvederà a ricavarle dal 
Vostro sito ufficiale. 
 
Compilare le due pagine ed inviare la scansione alla Segretaria Sig.ra Adriana Pina 
all’indirizzo: 
info@leduetorrette.it 
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