Richiesta d’ammissione
alla CATEF
CONFIDENZIALE
Da inviare a:
Camera ticinese dell’economia fondiaria CATEF
Via Trevano 39
CP 4137
6904 Lugano

1

Dati personali

2

Indirizzo del mio rappresentante (se del caso)

Cognome 		

Cognome 		

Nome 		

Nome 		

Professione 		

Ragione sociale 		

Ragione sociale 		

Via 		

Via 		

Località 		

Località 		

N. tel 		

N. tel 		

E-mail 		

E-mail 		

3

Ogni comunicazione dev’essere inviata all’indirizzo:

mio

del mio rappresentante

Io sottoscritto/a chiedo di essere ammesso/a in qualità di socio

Mendrisio

Locarno e Vallemaggia

della CATEF, sezione di:

Lugano

Riviera, Blenio e Leventina

Bellinzona

Elenco delle proprietà immobiliari in proprietà o amministrate dal socio
La CATEF s’impegna a mantenere assoluta discrezione sulle informazioni contenute nel presente modulo, che verranno utilizzate
esclusivamente ad uso interno. Per ogni socio (persona fisica o giuridica) va compilato un modulo distinto.
Comune

Via / Piazza

1

2

3

4

1 Numero appartamenti
2 Numero uffici
3 Numero negozi, officine, autorimesse (non si intendono né posteggi, né box) e altri locali commerciali o professionali
4 Numero bar, ristoranti, alberghi e garni
Eventuali altre proprietà possono essere indicate nello spazio apposito sul retro del presente modulo.

Data

Firma
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Art. 9 Statuto CATEF

Contributi dei soci
Viene prelevata una tassa di ammissione, una quota sociale personale
uguale per tutti ed un contributo fissato in funzione degli immobili
posseduti o rappresentati dal singolo socio.
L’entità dei contributi viene stabilita dall’assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo.
Per industrie, banche, assicurazioni, artigianato, commerci proprietari
dell’immobile in cui svolgono la propria attività, il contributo
immobiliare viene fissato dal Consiglio Direttivo. Per grossi contribuenti
il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente sezionale, può fissare
un contributo globale.

Tassa d’ammissione:

Fr. 50.–

Quota sociale annua:

Fr. 70.–
Fr. 50.–

una sola volta
(intesa quale tassa di cancelleria)
(compreso l’abbonamento
a Economia Fondiaria)
per il proprietario di una sola
abitazione utilizzata a scopo
di residenza primaria

Contributi immobiliari annui
- abitazioni: Fr. 8.– (compreso il relativo posteggio) / cadauna
- uffici, negozi, officine, autorimesse e altri locali commerciali
o professionali: Fr. 20.– / cadauno
- bar, ristoranti, alberghi, garni: Fr. 20.– / cadauno

Continuazione lista elenco proprietà immobiliari (dalla prima pagina)
Comune

Via / Piazza

1

2

3

4

1 Numero appartamenti
2 Numero uffici
3 Numero negozi, officine, autorimesse (non si intendono né posteggi, né box) e altri locali commerciali o professionali
4 Numero bar, ristoranti, alberghi e garni

Data

Firma

Da oltre 60 anni l’associazione ticinese
dei proprietari immobiliari
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