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AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AITR 

Luogo e data:  

Il/la sottoscritto/a  
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente                                     
con sede a  
Chiede l’adesione dell’ente rappresentato all’Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) 
per i seguenti motivi: 

Dichiara: 
1. di conoscere e accettare lo Statuto di AITR. 
2. di condividere gli obiettivi di AITR. 
3. di condividere i contenuti delle Carte del turismo responsabile, verso l’estero e verso 

l’Italia. 
4. di svolgere la propria attività con criteri di equità e di rispetto dei diritti umani; di 

sostenibilità ambientale, economica e sociale; di trasparenza dell’assetto costitutivo, 
finanziario ed operativo. 

5. di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti a livello nazionale e regionale nella 
realizzazione delle proprie attività. 

6. di essere disponibile ad un incontro di presentazione con la Commissione Adesioni, o un 
suo incaricato, eventualmente presso la propria sede. 

7. di essere a conoscenza dell’attuale indisponibilità del logo di AITR quale marchio per usi 
promozionali e commerciali. 

8. di essere disponibile a prendere parte ad incontri di riflessione, discussione, formazione, 
condivisione, interazione. 

9. di impegnarsi a saldare la quota di adesione entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione 
di accettazione della propria richiesta di adesione. 

Si impegna a segnalare tempestivamente cambiamenti del proprio assetto societario, 
dell’attività, della sede. Inoltre si rende disponibile a fornire eventuali, ulteriori 
informazioni e/o documentazioni richieste. 

Allega il proprio atto costitutivo e statuto.  

Data 
Il Richiedente 

Sede legale  
presso ICEI  
via Cufra 29, Milano

Sede operativa  
presso Legacoop  

viale A. Moro 16, Bologna

CF 97219890155 
Tel: 051 509842  

www.aitr.org

http://www.aitr.org
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Ente richiedente: 

  

  

Denominazione

Forma giuridica

Sede legale

Pagina web/social

Data di 
costituzione

Legale 
rappresentante

Profilo dell’organizzazione e breve storia

Mission dell’organizzazione

Sede legale  
presso ICEI  
via Cufra 29, Milano

Sede operativa  
presso Legacoop  

viale A. Moro 16, Bologna

CF 97219890155 
Tel: 051 509842  

www.aitr.org

http://www.aitr.org
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Attività prevalente

Attività di turismo responsabile

Piani futuri di attività

Sede legale  
presso ICEI  
via Cufra 29, Milano

Sede operativa  
presso Legacoop  

viale A. Moro 16, Bologna

CF 97219890155 
Tel: 051 509842  

www.aitr.org

http://www.aitr.org
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Il presente modulo può essere compilato direttamente in formato digitale  
riempiendo i campi del file PDF, salvato e inviato per posta elettronica  

senza bisogno di firma a info@aitr.org

Conoscenze o collaborazioni con altri soci di AITR

Sede legale  
presso ICEI  
via Cufra 29, Milano

Sede operativa  
presso Legacoop  

viale A. Moro 16, Bologna

CF 97219890155 
Tel: 051 509842  

www.aitr.org

http://www.aitr.org
mailto:info@aitr.org

	Luogo e data: 
	Nome ente: 
	Indirizzo sede legale: 
	Testo: 
	Data: 
	Nome e cognome: 
	Denominazione: 
	Forma giuridica: 
	Sede legale: 
	Pagina web/social: 
	Data costituzione: 
	Legale rappresentante: 
	Profilo organizzazione: 
	Mission: 
	Attività prevalente: 
	Attività turismo responsabile: 
	Piani futuri di attività: 
	Conoscenze soci AITR: 


