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L’A S S O C I A Z I ON E V IL L E V E N ET E
INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota associativa
Socio Ordinario proprietario di Villa Euro 180,00
Socio Ordinario non proprietario di Villa Euro 100,00
Socio Ordinario sostenitore Euro 600,00
Socio Amico delle Ville Venete Euro 30,00
Modalità di pagamento
Bonifico bancario presso BancoPosta Codice IBAN IT42 J076 0112 1000 0001 6635 35;
Bollettino postale conto corrente postale n° 16635351, intestato ad Associazione Ville Venete;
Bonifico bancario presso Banca Popolare FriulAdria, Codice IBAN IT 85N 05336 12031 000040279089
Causale: quota associativa ...(indicare anno di riferimento), specificando i dati personali dell’Associato
(non della eventuale Società o Ditta intestataria del conto bancario), indirizzo, telefoni ed e-mail.
Scadenze
Il rinnovo della quota associativa deve avvenire entro e non oltre il 31marzo di ogni anno, per motivi fiscali,
amministrativi e gestionali. Dopo il 30 giugno di ogni anno verranno a cessare tutti i servizi e i vantaggi per
i soci che non risultino in regola con la quota associativa dell’anno in corso. Per i Nuovi Soci e i Soci ritardatari
che si associano dopo il 31 ottobre, la quota associativa, eccezionalmente, ha validità dal momento
del pagamento e per tutto l’anno successivo.
Vantaggi
L’iscrizione come Socio Ordinario dà diritto:
Alla rappresentanza sindacale presso le Istituzioni, a livello internazionale (Bruxelles, Unesco), nazionale (Ministeri
Beni Culturali, Turismo, Tesoro, Agenzia del Territorio), e locale (Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia,
Istituto Regionale Ville Venete ed altri Enti locali);
Alla partecipazione alle Assemblee dell’Associazione con diritto di voto;
Alla candidatura alle cariche sociali;
Alla partecipazione a tutti gli eventi, viaggi e missioni culturali e commerciali organizzati in Italia e all’estero;
All’accesso tramite credenziali personali (password) alle aree riservate del sito (settori: tutela, fiscale, legale,
architettonico, turistico, didattica);
Al ricevimento delle newsletter con informazioni su attività e iniziative dell’Associazione e con le notifiche
sulle principali opportunità (tutela e valorizzazione) che riguardano le Ville Venete;
Al contatto con nostri esperti per una prima informazione relativa a fiscalità, architettura e restauri, destinazioni
d’uso, botanica e giardinaggio (in costruzione), finanziamenti, contrattualistica e affari legali, didattica, turismo,
gestioni a vario titolo;
A vantaggi e sconti esclusivi offerti da sponsor e fornitori;
Ad una tariffa ridotta d’ingresso alle Ville Venete Associate e aperte al pubblico.
Per info: Segreteria Associati
segreteria@villevenete.org
www.villevenete.org
www.villevenetescuole.it
VILLE VENETE TURISMO SRL
Società di servizi dell’Associazione Ville Venete, dedicata all’attività turistica, al real estate, al settore food&wine
Servizi offerti
Rating della Villa;
Inserimento della Villa aperta al pubblico nel portale villevenetetour.it;
Il servizio di inserimento nel portale, per gli Associati, è gratuito; tutti gli aggiornamenti successivi
all’inserimento sono a pagamento (web master);
Inserimento delle manifestazioni organizzate in Villa nel calendario eventi del portale;
Inserimento della Villa aperta alle scuole con attività didattiche nel sito villevenetescuole.it;
Inserimento nel carnet di Ville che offrono ingresso scontato agli Associati delle Ville Venete;
Inserimento negli itinerari e nei pacchetti viaggio del progetto “Ville Venete Destinazione Turistica”
(portale, catalogo, etc.);
Per chi opera nel settore agroalimentare, inserimento nel paniere riservato ai prodotti di eccellenza
delle Ville Venete - “Da Agricoltura Vocata”;
Opportunità di partecipazione alle Fiere internazionali del settore turistico.
Per info: Segreteria Generale
info@villevenete.org
www.villevenetetour.it

