DOMANDA di Iscrizione al portale
“HAB24 - Manager dell’Abitare”
1

Io sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
codice fiscale ………………………….….……….... n. di tel. ……………………………………….
email ……………………………………………… in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa/Studio: …………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………. P.IVA ………………………………………
sede legale: …………………………………………………………………………………………..
sede operativa (se diversa): ………………………………………………………………………….
esercente l’attività di: ………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
numeri telefonici* ………………………………………………………………………………………
email* ………………………………………………PEC: ……………………………………………
N. Iscrizione RI …………………………………….. REA ……….……………………………………
Albo …………………………………………………………. n. ……………………………………

RILASCIANDO LA PROPRIA DISPONIBILITA’ AL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ H24

SI

NO

al numero dedicato*: ……………………………………………………………………….

(*N.B. I recapiti inseriti saranno utilizzati per l’apertura dei ticket e l’eventuale servizio di reperibilità H24)
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Richiede l’iscrizione della propria attività (scegliere una sola opzione):
A

al portale “HAB24 – Manager dell’abitare” per la SOLA gestione dei ticket per le manutenzioni

ordinarie e l’eventuale servizio H24 con un massimo di tre Studi di amministrazione:

Al fine dell’iscrizione dichiara di impegnarsi a versare la somma di 150,00€ + IVA (euro
centocinquanta virgola zero zero) per l’abbonamento della durata di 12 (dodici) mesi.
L’iscrizione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al pagamento e potrà essere rinnovato
effettuando un nuovo pagamento entro la data di scadenza dei 12 mesi.

al portale “HAB24 – Manager dell’abitare” comprendente:

B

✓ iscrizione ILLIMITATA al portale HAB24 per la gestione dei ticket per le manutenzioni
ordinarie e straordinarie e l’eventuale servizio H24 con TUTTI gli studi di amministrazione
condominiale iscritti;
✓ pagina di presentazione DEDICATA sul sito www.habassociati.it;
✓ diritto di partecipazione agli eventi denominati Ape-Hab;
✓ controllo automatico della scadenza dei documenti di regolarità contributiva e assicurativa.

Al fine dell’iscrizione dichiara di impegnarsi a versare la somma di 350,00€ +IVA (euro
trecentocinquanta virgola zero zero) per la durata di 12 (dodici) mesi.
L’iscrizione avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al pagamento e, in mancanza di disdetta
inviata entro 60 giorni dal rinnovo (tramite raccomandata o via PEC all’indirizzo
habmanager@legalmail.it) si rinnoverà per ulteriori 12 (dodici) mesi dietro versamento di una nuova
quota annuale.
Si allegano alla presente:
1. copia della visura camerale aggiornata;
2. certificato di attribuzione della partita iva;
3. copia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;
4. DURC e polizza RCT con quietanza valida;
E in aggiunta, per l’opzione B:
5. scheda individuale di presentazione con: descrizione dettagliata dell’attività svolta
(unitamente a materiale fotografico e video), delle caratteristiche tecniche, delle qualifiche
e/o capacità professionali maturate;
6. altri documenti che l’impresa/professionista intende produrre a maggior suffragio di quelli
prescritti.
Il materiale dovrà essere consegnato in originale o via email all’indirizzo amministrazione@habmanager.com
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I versamenti dovranno essere effettuati su conto corrente bancario intestato a Hab Manager Srl presso
Unicredit Banca alle seguenti coordinate: IBAN IT 04 R 02008 01074 000104796766
3

Timbro e firma
Torino, lì __________________

________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ex D.Lgs. 196/2003
Io sottoscritta/o ____________________________________________________, nella qualità
predetta e debitamente informato, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in
particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiaro di rilasciare libero,
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei miei dati personali e
aziendali per le la gestione e rinnovo delle attività legate a quanto oggi sottoscritto.

Timbro e firma
Torino, lì __________________

________________________
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