
 AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 DEL CONSORZIO VITA NOVA - TRENTINO WELLNESS 
 C/O UCTS 
 VIA SOLTERI, 78 
 38121 TRENTO 

 
 

DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO “VITA NOVA – TRENTINO WELLNESS” 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante / titolare 

dell’impresa (ragione sociale)_______________________________________________________ 

che svolge l’attività di _____________________________________________________________ 

con sede legale in via _____________________________________________________________ 

CAP ____________ Località _________________________ Comune ______________________ 

Partita IVA _________________________codice fiscale _________________________________ 

CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA RICETTIVA denominata (insegna): 

______________________________________________________________________________ 

ubicata in via ___________________________________________________________________ 

CAP ____________ Località ________________________Comune _______________________ 

Tel. ___________________ fax ___________________ 

E-mail _____________________________sito internet _________________________________ 

autorizzata con licenza e/o classificata come:  

Albergo  Garni  Villaggio Alberghiero  RTA (residenza turistico alberghiera)  Campeggio  

 

DOMANDA DI ADERIRE AL “CONSORZIO VITA NOVA – TRENTINO WELLNESS” 
 
A tal fine allega: 
 
- visura aggiornata C.C.I.A.A.;  
- copia della autorizzazione ad esercitare l'attività (cosiddetta “licenza di esercizio”); 
- dichiarazione di autoclassifica (ai sensi della L. P. 7/2002) dell’esercizio aggiornata in cui compaia 

l’elenco delle dotazioni del centro benessere; 
- scheda (debitamente compilata) di individuazione dei requisiti obbligatori e facoltativi posseduti con 

riferimento ai criteri strutturali, collegati ai servizi, collegati all’atmosfera, collegati alla 
comunicazione (si vedano gli ALLEGATI al DISCIPLINARE). Dall’autoattribuzione dei punteggi, deve 
risultare la presenza di tutti i requisiti obbligatori nonché un punteggio minimo di 20 punti per i requisiti 
che riguardano le dotazioni facoltative strutturali e un punteggio minimo di 15 punti per i requisiti che 
riguardano le dotazioni facoltative di servizi; 

- autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista (eventuali aggiornamenti devono essere documentati 
entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle domande, e comunque prima 
dell’attribuzione del marchio); 

- diplomi, brevetti, attestati o quant’altro atto a dimostrare la presenza e la capacità specialistica del 
personale coinvolto (bagnini, istruttori ISEF, corsi estetici specialistici, corsi aquagymn, ecc.) (eventuali 
aggiornamenti devono essere documentati entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle 
domande, e comunque prima dell’attribuzione del marchio); 

- pianta quotata (ossia con indicazione delle metrature) del centro benessere, con l’indicazione 
dell’ubicazione delle dotazioni, dei servizi e delle cabine dedicate al beauty ecc.; 

- certificato di agibilità/abitabilità del centro benessere; 
- ricevuta di versamento della caparra di € 720,00 a titolo di deposito per spese di istruttoria. Il 

versamento va effettuato sul conto presso Cassa Rurale di Aldeno e Cadine filiale di Trento 4, Codice 
IBAN: IT 04 Y  08013  01808  000110300388 intestato al Consorzio Vita Nova Trentino Wellness. In 
caso di successiva adesione al Consorzio, tale cifra verrà dedotta dall’importo della quota consortile. 

 



Dichiara di aver preso visione del Disciplinare in vigore nonché dello Statuto del Consorzio, accettandoli in 
ogni loro parte ed impegnandosi, in caso di accoglimento della richiesta di adesione, al rispetto degli obblighi 
previsti; 
 
Si impegna a versare il saldo della quota consortile di € 280,00 per l’adesione al consorzio “Vita Nova – 
Trentino Wellness” entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Consorzio dell’avvenuta accettazione 
della richiesta di adesione; 
 
Si impegna inoltre, per consentire l’attività di gestione e il raggiungimento delle finalità statutarie nei tempi e 
secondo le modalità che saranno comunicate, a versare al Consorzio “Vita Nova – Trentino Wellness” la 
quota annuale stabilita in € 4.200,00 (€ 3.500,00 + IVA) per l’anno fiscale che va dal 1 gennaio al 31 
dicembre.  
 
 

       (luogo e data) 

____________________ 

(timbro e firma) 

____________________ 

 
 


