CAMPAGNA ADESIONI 2021
Faenza C’entro è il Consorzio di promozione del centro urbano di Faenza, fondato per iniziativa
di un gruppo spontaneo di imprenditori e promosso dalle Associazioni di categoria cittadine, in
sinergia con l’Amministrazione comunale.
Il progetto vuole essere, per ogni associato, uno strumento di promozione economica e
commerciale e un ambiente in cui condividere iniziative e idee, nell’ottica di un confronto e scambio
reciproco di esperienze.
Aderire al Consorzio significa entrare a far parte di una rete di imprese accomunate da un
obiettivo comune, e cioè aprirsi a nuove opportunità di business attraverso la valorizzazione del
territorio che deve essere in grado di proporsi come un luogo di richiamo grazie alla propria offerta
commerciale e storico-artistica.

ADERISCI AL CONSORZIO E
USUFRUISCI DEI VANTAGGI DI FAENZA C’ENTRO
I Servizi esclusivi per i soci:
1. Presenza privilegiata con descrizione, foto/insegna della propria attività all’interno del sito
www.faenzacentro.it, della pagina Facebook e in alcune pagine pubblicitarie realizzate a
supporto degli eventi organizzati dal Consorzio;
2. Supporto di ufficio stampa per la promozione dei propri eventi o iniziative (una volta
all’anno);
3. Adesione per attività promo-commerciali esclusive, che abbiano come obiettivo quello di
immettere valore all’interno del territorio, alimentando una stretta sinergia tra imprese e
attività commerciali;
4. Occupazione gratuita del suolo pubblico davanti al proprio negozio, ove consentito, durante
i Martedì d’estate;
5. Continuo aggiornamento su iniziative ed eventi in programma a Faenza, attraverso una
puntuale attività di newsletter;
6. Possibilità di adesione al progetto Faenza Shopping Card, un nuovo strumento, completo e
flessibile, per valorizzare il territorio e sviluppare le realtà commerciali, fidelizzare la clientela,
rilanciare lo shopping in città attraverso l’uso della tecnologia e favorire processi innovativi in
centro storico.

FORM DI ADESIONE AL CONSORZIO FAENZA C’ENTRO
Il/la
sottoscritto………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Titolare/legale
di……………………..........................................................................................................................................

rapp.

Ragione
sociale………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
………………………….
C.F………………………....……………..………………………………………………………...P.IVA…………….………….……………
…………………………………...
Con
sede
legale
in
via….……………...……………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
Tel……..………………………………..………Cell……….………………….………E-mail…………….…………………………………
……………………………………
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica nei
confronti di tutti i soggetti privati e titolari di Partita Iva. Per permettere il corretto avvio del processo di fatturazione
elettronica nei confronti di tutte le aziende clienti, e per adempiere al suddetto obbligo di legge, Le chiediamo di
comunicarci il codice identificativo rilasciato dal Sistema di Interscambio e/o l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC).
CODICE IDENTIFICATIVO _________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________

DICHIARA DI ADERIRE al Consorzio di promozione delle attività economiche del centro storico Faenza C’entro con le
seguenti modalità:
Adesione nuovo socio 2021: se scegli di associarti la quota è di 174,00 euro più IVA + 10 euro una tantum per
quota di iscrizione*. Tot. 222,28 euro (IVA inclusa);
Rinnovo quota 2021: se scegli di rinnovare l’adesione, la quota è di 174,00 euro più IVA;

Modalità di pagamento:
Per l’adesione si può effettuare il pagamento tramite bonifico bancario entro il 30 maggio 2021 alle seguenti coordinate:
Consorzio Faenza C’entro - Via Bettisi 6 - 48018 Faenza (RA) - P. IVA/C.F 02518200395 Cred. Coop. Ravennate Imolese
sede di Faenza IBAN: IT69W0854223700000000261423 - Causale bonifico: “Quota adesione 2021 Consorzio Faenza
C’entro”

TIMBRO e FIRMA.......................................................
*La quota associativa di 10,00 Euro contribuirà alle spese di gestione e sarà regolarmente documentata. Si prende atto di quanto previsto dallo Statuto associativo e se ne
accetta in toto il contenuto, conformandosi agli obblighi dallo stesso stabiliti a carico dei soci.

CONTATTI
Per informazioni e chiarimenti: Segreteria Organizzativa Consorzio Faenza C’entro tel 0546 061945 // info@faenzacentro.it

