INVIARE TRAMITE MAIL
INFO@ECOGAS.IT
O VIA FAX:
0686324407 C.A.SIG.RA CANISTRA’

MODULO DI ADESIONE ANNO 2017
GESTORI DI IMPIANTI STRADALI GAS AUTOTRAZIONE
Il sottoscritto ..................................................….. nato a ................………………………………. il
...........….... residente a (città e prov.) ................……………………..……………………………….
via ............................................…………..….…… n. ………............. legale rappresentante della
Ditta……………………………... ............................................……………………………………....
con sede in (città e prov) …………………………........ c.a.p..................
in via………........................……………..n.…... tel. ........................ fax…............................
e-mail ………………………………….…….sito internet ………………………………………
eventuale sede legale in (città e prov.)……….....................................……………..…………………
c.a.p. .................................. via .........................…………....................…….... n. .........…............
tel. ..........…….................. fax ..................................... C.C.I.A. ...….....................………......... Partita
Iva ……………….................………….... Codice Fiscale ........................................................
- numero tot. degli impianti stradali G.P.L. gestiti ……
- numero tot. delle colonnine erogatrici G.P.L. ……
- numero colonnine doppio erogatore ……..
- società proprietaria della/e stazione/i di servizio .........................……....................................
- con sede in (città e prov.) ...........................................................c.a.p. .................................
via ........................................................…………………….………………...…n. ………………..
tel. .................................... fax .......................................
dichiara
di essere a conoscenza e di approvare le norme dello Statuto e dell’annesso Regolamento TecnicoAmministrativo del CONSORZIO ECOGAS - Consorzio Gas ecologici per l’autotrazione che reggono il
Consorzio e dei diritti e doveri che ne conseguono;
chiede
che la sopra citata Azienda venga ascritta al novero dei Consorziati dello stesso CONSORZIO ECOGAS Consorzio Gas ecologici per l’autotrazione, assumendosi ogni onere e godendo di ogni vantaggio connesso
con tale ruolo, impegnandosi a versare l’importo delle quote di competenza dell’azienda stessa: di adesione
€ 12,90 una tantum e di contribuzione annuale € 154,92+Iva per ogni impianto distributore
stradale G.P.L. gestito.
La quota di contribuzione annuale si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta da inviare entro il mese di
novembre di ogni anno con effetto a partire dall’anno sucessivo
Luogo e data
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003
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Internet: www. ecogas.it – e-mail info@ecogas.it

INVIARE TRAMITE MAIL
INFO@ECOGAS.IT
O VIA FAX:
0686324407 C.A.SIG.RA CANISTRA’

Società Proprietarie di Impianti Stradali di Distribuzione G.P.L. Autotrazione
da inviare via fax allo 0686324407 c.a. Elisabetta Canistrà o via mail: info@ecogas.it

2017

RAGIONE SOCIALE

(timbro)

NUMERO IMPIANTI STRADALI
G.P.L. AUTOTRAZIONE al 31/12/14

LITRI DI G.P.L. AUTOTRAZIONE
VENDUTI IN TOTALE nel 2014

Luogo e Data

Firma del Legale Rappresentante

…………………………………

………………………………….
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Anno 2017
CALCOLO DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELLE SOCIETA’ PROPRIETARIE DI IMPIANTI STRADALI G.P.L.
FORMULA
NUMERO QUOTE = [( ‘NUMERO DEGLI IMPIANTI’ X “a” ) + ( ‘NUMERO DEI LITRI’ X “b”)] / 50.000

I valori dei parametri “a” e “b” vengono stabiliti per l’esercizio 2010 in : a = 150.000; b = 4,56
(Azienda)

(Numero Impianti
al 31/12/14)
(Litri Venduti
al 31/12/14)

(Valore “X”)

x 150.000 =
(Valore “Y”)

x 4,56 =

(Valore “X”)
+

(Valore “Z”)

Numero Quote)

/ 50.000 =

(Valore “Z”)
=

CONTRIBUZIONE

x 25,82

Luogo a Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

.......................................................

...........................................................................
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