
 Timbro:   
  

 
 
Spett.le ANASTE 
Associazione Nazionale Strutture Territoriali 
Via dei Gracchi n. 137 – 00192 Roma 

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione – (tramite PEC) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il _________________________________  
residente a _____________________________________________________________ Prov. _________________ 
In via/ piazza _______________________________________ C.F. _______________________________________ 
in qualità di rappresentante legale della Struttura ____________________________________________________    
Ragione Sociale _________________________________________________ Gruppo ________________________ 
P.IVA____________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 
CAP________________ Città ___________________________________________________ Prov. _____________ 
Tel. ________________________ Fax _____________________ Cellulare ______________________________ 
email ________________________________________  PEC ____________________________________________ 
Sito web _____________________________________________________________________________________ 
Direttore responsabile (nome e cognome) __________________________________________________________ 
Sede legale (se diversa) in via /piazza ______________________________________________________________ 
CAP ________________ Città ___________________________________________________ Prov. ____________ 

CHIEDE 
di aderire all’Anaste, Associazione Nazionale Strutture Territoriali, in qualità di Socio Ordinario e si impegna a 
versare, al ricevimento della conferma di accettazione, la: 
1.  quota associativa “promozionale”, € 13,00 a posto letto (valida per i primi 2 anni) 
2. quota associativa “intera”, € 26,00 a posto letto (dal terzo anno in poi) 
secondo quanto deliberato annualmente dall’Assemblea degli Associati e riportato nelle “Condizioni associative”. 
L’importo complessivo da pagare mi verrà da voi indicato unitamente alla conferma di accettazione. 

DICHIARA 
di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni al funzionamento di cui allega copia: (es. casa albergo, casa 
di riposo, struttura protetta, R.S.A., ecc.) 
1 ___________________________________________________          per posti letto n. __________________ 
2 ___________________________________________________          per posti letto n. __________________ 
3 ___________________________________________________          per posti letto n. __________________ 

di essere in attesa del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio richiesta in data ________________ per 
complessivi posti letto n. _________, di cui allega copia, riservandosi di inviarne copia al rilascio della stessa. 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione di cui possiede copia e di accettarne 
integralmente i principi, gli scopi e l’organizzazione. 
 

Si allega:  
1) fotocopia dell’autorizzazione all’esercizio o fotocopia della richiesta di autorizzazione;  
2) scheda informativa dettagliatamente compilata. 
3) Visura camerale aggiornata (non più vecchia di 6 mesi) 
 
______________________ lì ____________________________    _______________________________________ 
                  (città)                                              (data)                                                           (timbro e firma) 



 
CONDIZIONI ASSOCIATIVE 

01 Gennaio – 31 Dicembre 2021 
 

 
1. Personalità giuridica. Le case Albergo, Case di Riposo, 
Strutture Protette, R.S.A. e similari (denominate 
genericamente “Strutture”, nonché aggregazioni di 
ambulatori o professionisti (denominate genericamente 
“Aggregazioni”) che aderiscono all’ANASTE, possono essere 
organizzate sia come imprese individuali o societarie, sia 
come Enti o Fondazioni, associazioni senza scopo di lucro e 
cooperative, aventi personalità giuridica di diritto privato 
(Art. 1 Statuto). 
 
2. Soci Ordinari. Le Strutture o Aggregazioni aderiscono in 
qualità di Soci Ordinari. Ciascuna Struttura o Aggregazione 
deve presentare alla Sede Nazionale, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo anaste@pec.it,  una 
domanda sottoscritta dal legale rappresentante, recante la 
dichiarazione dell’integrale accettazione dello Statuto. 
 
3. Domanda. La domanda – da inviarsi in originale a mezzo 
raccomandata R.R. – deve indicare la denominazione e la 
sede della Struttura o Aggregazione, il proprietario (persona 
fisica o giuridica), i relativi elementi di identificazione, il 
numero dei posti letto autorizzati e allegare l’autorizzazione 
all’esercizio e la scheda informativa. 
 
4. Delega. Qualora il proprietario della Struttura o 
Aggregazione o il legale rappresentante dell’Ente 
proprietario della stessa intendano conferire ad altra 
persona l’incarico di rappresentare stabilmente 
nell’Associazione la Struttura o Aggregazione e di assumere 
cariche sociali, deve essere depositata allo scopo una 
procura conferita per atto notarile o per scrittura privata 
autenticata dal notaio, contenente il mandato specifico in 
tal senso, senza pregiudizio per la rappresentanza per 
delega nelle Assemblee. 
 
5. Accettazione. Sulle domande di ammissione delibera il 
Comitato Esecutivo sentito il parere del Presidente 
Regionale e delle Sedi periferiche competenti per territorio, 
se costituite, secondo quanto previsto dallo Statuto. La 
delibera del Comitato Esecutivo sarà comunicata alle Case 
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; 
l’adesione avrà validità dal momento della delibera e 
comunque al ricevimento della quota (Art. 6 Statuto). 
 
6. Quote associative. La quota associativa è nazionale e 
annuale ed è dovuta, ottenuta l’accettazione, dal mese 
successivo a quello in cui si presenta la domanda, per i mesi 
che mancano   alla fine dell’anno solare ed è commisurata 
al numero dei posti letto autorizzati. Per i primi due anni, la 
quota associativa è “promozionale”; dal 1° gennaio 
dell’anno successivo diventa “intera”.  
Esse sono fissate dall’Assemblea generale su indicazione del 
Consiglio Nazionale con riferimento al numero dei posti 
letto autorizzati con provvedimento amministrativo ai sensi 
di legge.  Le quote vengono riscosse dalla Sede Nazionale 
(Art. 25 Statuto) e l’importo esatto da pagare viene indicato 
nella conferma di accettazione. 
 

 
7. Condizioni associative. La quota promozionale è di € 
18,00 (diciotto euro) a posto letto per i primi due anni di 
adesione. La quota intera è di € 36,00 (trentasei euro) a 
posto letto a partire dal terzo anno di adesione. 
 
8. Modalità di pagamento. Le quote sono pagabili in una 
unica soluzione o in due rate di pari importo entro il 28 
febbraio ed il 31 luglio e possono essere effettuate nei modi 
seguenti: 
a) quota nazionale promozionale di euro 13 a p.l. 
   quota nazionale ordinaria di euro 26 a p.l. 
• con rimessa diretta a mezzo assegno di c/c bancario o 

circolare intestato a ANASTE; 
• con bonifico bancario presso BNL, Agenzia 39 Roma 

Nord, via dei Gracchi n. 122, intestato ad ANASTE, 
utilizzando il seguente codice IBAN: 
IT77C0100503339000000013459 

b) quota regionale promozionale di 5 euro a p.l.  
     quota regionale ordinaria di 10 euro a p.l. 
 *   con bonifico bancario presso il c/c indicato dalla sede 
regionale 
 
9. Recesso. L’eventuale recesso da Socio di codesta 
Associazione va esercitato per iscritto entro il 30 giugno di 
ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo (Art. 8 Statuto). 
 
10. Foro competente. Per ogni e qualsiasi controversia tra 
l’Associato e l’Anaste è competente in via esclusiva il Foro 
di Roma con l’espressa esclusione di ogni altra autorità 
giudiziaria eventualmente concorrente. 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________ 
 
 
 
 
Firma __________________________________________ 
 
 
 
L’Associato dichiara di aver preso visione e di accettare 
espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 
1342 del C.C., le clausole di cui ai punti 6 (quote associative), 
7 (condizioni associative) e 9 (Recesso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma e timbro___________________________________ 
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