
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 
 

U.N.O.E - “UNIONE NAZIONALE ORGANIZZATORI EVENTI” 
 

ANNO 2022 
 
Il modulo è da inviare, compilato e firmato, via e-mail a:  
segreteria.unoe@gmail.com 
ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 
- per le imprese: la Visura Camerale aggiornata dove si evince tra le attività esercitate quella di 
organizzazione di eventi per tutte quelle attività commerciali iscritte alla Camera di Commercio; 
e/o il Certificato di attribuzione di Partita IVA all’Agenzia delle Entrate per quelle attività che 
non hanno obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio con specifico Codice A.t.e.c.o nel 
settore dell’organizzazione di eventi (es. Organizzazione fiere e convegni, Organizzazione di 
Spettacoli, Organizzazione di feste e cerimonie etc.); documento legale rappresentante. 
 
- per le associazioni, fondazioni, enti: copia atto costitutivo e statuto registrato comprovante 
l’attività di organizzazione eventi e la Visura Camerale per le attività iscritte anche alla Camera di 
Commercio; documento legale rappresentante. 
 

        Egregio Presidente Alessandro Pollak 
 

                   Spett.le Consiglio Direttivo 
 

       U.N.O.E. Unione Nazionale Organizzatori Eventi  
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)*......................................................................................................................... 
 
nato/a a ……………......…….........il………………….. residente a.............................................................................. 
 
via ...........................…......…............... n° .............   C.F. .............................................................................................. 
 
Titolare della Ditta / Presidente dell’Associazione .(specificare se Ditta / Società / Associazione / Fondazione /Ente)  
 
.....................................................che si chiama ............................................................................................................ 
 
Che ha Sede Legale (specificare se è diversa dalla sede operativa)  ............................................................................. 
 
in Via…………………….........................n° ............... Cap...........Località .........................................Provincia.......... 
 
C.F. .......................................................P.IVA..(se ce l’ha) ........................................................................................... 
 
Telefono .............................................Cell. ....................................................... 
 
E-mail................................................................................. E-mail pec ......................................................................... 
 
Sito Internet .....................................................................Pagina Facebook.................................................................. 
 
Codice A.t.e.c.o. ………………………. 
 
Tipologia di eventi che organizza ............................…................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
*se Soci organizzatori (non necessariamente presidenti/legali rappresentanti), inviare delega a rappresentare la 
società/ associazione organizzatrice in U.N.O.E.. 



 
D I C H I A R A 

 
di aderire all’Unione Nazionale Organizzatori Eventi U.N.O.E. per l’anno 2022, condividendo lo Statuto 
dell’Associazione (vedi allegato). 
 
Si impegna quindi a corrispondere la quota associativa per l’anno 2022 di 100,00 € (cento/00). 
 
 
 
Da barrare e da firmare: 
 
□ Acconsento al trattamento dei miei dati da parte di Unione Nazionale Organizzatori Eventi U.N.O.E. per finalità 
di contabilità e di comunicazione ed in ottemperanza del nuovo regolamento UE N. 679/2016. 
 
□ Acconsento alla pubblicazione di immagini, dati di contatto, video, cataloghi ed altri materiali promozionali e di 
comunicazione inviati ad Associazione UNOE sui canali di comunicazione UNOE (sito internet, pagina fb, canale 
Youtube, Twitter) e in tutte le comunicazioni inerenti la promozione di UNOE e dei suoi Associati.  
 
Ci teniamo ai tuoi dati personali. Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 
dell'Unione Europea Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), abbiamo aggiornato la 
nostra informativa sulla privacy. 

 
 
 

In fede (firma leggibile) 
 

 
Data, ......................................     ………………………………….. 
 
 
 
In seguito al parere positivo di accettazione del nuovo Socio da parte del Consiglio Direttivo, verrà data conferma 
via e-mail e verranno comunicati i dati bancari per il pagamento della quota associativa annuale. 
 
 
A seguito della ricezione del pagamento, si diventerà a tutti gli effetti Soci di U.N.O.E, con le comunicazioni ed i 
servizi previsti che ne seguiranno e verrà inviata ricevuta del versamento effettuato. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
AREA RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO: 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO, ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL NUOVO ASSOCIATO 
 
HA DATO ESITO          
 
□ POSITIVO          
 
□ NEGATIVO. Se negativo specifica la motivazione ……………………………………………………………… 


