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      Modulo d’iscrizione (compilare in stampatello) 
Ristorante – Bar – Aziende 

 
La compilazione della domanda d’iscrizione mediante il modulo sottostante è necessaria per 

l’ammissione come socio/sponsor dell’Associazione Culturale Cuochi Ticino e Delegazione F.I.C. 
Svizzera e deve essere eseguita contestualmente al versamento della quota associativa. 

 

Nome Azienda: ______________________________________________________________________________________________ 
Cognome/ Nome (titolare o gerente): _____________________________________________________________________ 
Indirizzo: ___________________________ _________________________________________________________________________ 
Città: _________________________________________________________________C.A.P.: _________________________________ 
Tel.: ___________________________________ Natel: ______________________________ Fax. ____________________________ 
E-mail: ________________________________________________________________________________________________________ 
Sito: ___________________________________________________________________________________________________________ 
Se il titolare / richiedente e chef di cucina o cuoco compilare anche i seguenti spazi: 
Cognome: __________________________________Nome: _________________________________ Sesso:        M       F 
Nazionalità: _________________________Nato il: ____/____/_______ Luogo di nascita: _________________________ 
Codice Fiscale (solo per i soci FIC) ________________________________________________________________________ 
Indirizzo: _________________________________________________ Città: __________________________ C.A.P.: _________ 
Tel.: _____________________________________________ Cell: _______________________________________________________  
Posta elettronica: ___________________________________________________________________________________________ 
 

 

Chiede 
 

Di essere ammesso/a, a far parte dell’Associazione Culturale Cuochi Ticino a norma dello statuto 
ed in qualità di: 

 

 
 Partner sostenitore (Chf 100. -) annuale;  piu            Targa FIC 2018 (Chf 60. -) annuale 

 

 Sponsor (Chf 250. -) annuale - Garantisce pubblicità sul sito dell’associazione e targa FIC 2018. 
 

 Sponsor officiale (Chf 500. -) annuale - Garantisce pubblicità sul sito dell’associazione, 

                                                                                 Newsletter ai soci con le vostre offerte/promozioni.  

              Visibilità su tutti materiali pubblicitari e targa FIC 2018 
 

Il versamento della quota associativa dovrà essere eseguito al momento della presentazione della 

domanda d’iscrizione sul conto IBAN/ No. Conto CH77 8037 9000 0025 3935 5, Banca 

Raiffeisen Locarno, 6601 Locarno, intestato all’Associazione Culturale Cuochi Ticino, conto 

corrente postale n°: 65-4671-2 tramite bonifico postale o versamento online. 
 

* Nel caso di disdetta, questa deve essere comunicata entro 6 mesi dalla data di rinnovo tessera tramite 

raccomandata, in caso contrario la tessera verrà rinnovata automaticamente ogni anno. 
 
 

 

Luogo e data: ___________________________                      Firma del socio: _____________________________ 

       


