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Domanda di affiliazione soci di categoria B, imprese alberghiere, all’associazione nazionale HotellerieSuisse (SSA) e alla rispettiva associazione
regionale in virtù dell’interconnessione completa obbligatoria prevista
dagli statuti
Nota: questa domanda può essere compilata direttamente al PC e inviata per e-mail.

Categoria di soci
 Alberghi: i soci della categoria BHO sono persone fisiche o ditte individuali che gestiscono un albergo. Un albergo è un’impresa alberghiera con diverse camere private provviste di dotazioni e servizi specifici nonché con
ulteriori servizi nell’area pubblica.
 Swiss Lodge: i soci della categoria BSL sono persone giuridiche o ditte individuali che gestiscono un’azienda
Swiss Lodge. Un Swiss Lodge è un’impresa alberghiera simile a un albergo con diverse camere private o per
gruppi che, rispetto a un albergo, soddisfano criteri più ristretti in termini di dotazioni e di servizi ma che offrono
pure ulteriori servizi nell’area pubblica.
 Serviced Apartments: i soci della categoria BSA sono persone fisiche o ditte individuali che gestiscono dei Serviced Apartments. Serviced Apartments sono delle imprese alberghiere con diversi locali privati all’interno di un
edificio composti da zone soggiorno, da letto e cottura separate con dotazioni e servizi specifici. Le aziende offrono un ristretto numero di servizi e gli spazi nell’area pubblica sono limitati.

Dati dell’azienda
Nome dell'azienda ..........................................................................................................................................................
Via, num. ...........................................................................

NPA, località .....................................................................

Telefono aziend. ...............................................................

Sito web ............................................................................

E-mail aziend. ...................................................................

Gruppo alberg. ..................................................................

Num. camere1 ...................................................................

Num. letti1 .........................................................................

Num. Serviced Apartments1..............................................

Num. FTE2 ........................................................................

Inizio affiliazione ...............................................................

 Azienda in attività

Lingua di corrispondenza  Tedesco

 Francese

Rapporti di proprietà

 Proprietario

 Affittuario

 Apertura prevista ....................

 Gestore/Direttore

Direzione (dell’esercizio)
Appellativo ........................................................................

Data di nascita ..................................................................

Cognome ..........................................................................

Nome ................................................................................

Telefono aziend. diretto ....................................................

Cellulare aziend. ...............................................................

E-mail aziend. personale ................................................................................................................................................
Lingua di corrispondenza  Tedesco

 Francese

Posizione in azienda .......................................................................................................................................................
Profilo Linkedin ...............................................................................................................................................................
Profilo XING ....................................................................................................................................................................
1

Se non disponibili, scrivere 0.
Un FTE (Full Time Equivalent o equivalenti a tempo pieno) corrisponde all’orario di lavoro di un impiegato a tempo pieno.Il numero di FTE corrisponde alla somma dei gradi di occupazione di tutti i collaboratori.
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Dati per la fatturazione
 Vedi indirizzo richiedente (vedi sopra)

 Vedi IDI.........................................................................

Classificazione desiderata
 1 stella

 2 stelle

 3 stelle

 4 stelle

 5 stelle

 Superior

Cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD

 HOTELA

 altra ..............................................

Previdenza professionale (2°pilastro)

 HOTELA

 altra ..............................................

Cassa di compensazione per assegni familiari

 HOTELA

 altra ..............................................

Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

 HOTELA

 altra ..............................................

Assicurazione contro gli infortuni

 HOTELA

 altra ..............................................

Assicurazioni sociali

‒ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza degli statuti e dei regolamenti approvati dagli organi di competenza e di accettarli e rispettarli qualora venga ammesso/a (con riserva di approvazione da parte del comitato
esecutivo, della rispettiva associazione regionale, della classificazione e dell’assicurazione della qualità in conformità all’art. 13 degli statuti).
‒ Il/la sottoscritto/a dichiara altresì il suo consenso alla pubblicazione dei dati dell’azienda nella banca dati degli
hotel svizzeri e nel relativo elenco alla pagina www.swisshoteldirectory.ch una volta confermata l’affiliazione.
‒ Il/la sottoscritto/a riconosce che la presente domanda di ammissione varrà come titolo di rigetto in conformità
all’art. 82 LEF per i contributi annuali e si impegna al pagamento dei contributi dei soci a HotellerieSuisse e
all’associazione regionale di cui fa parte.
‒ Il/la sottoscritto/a autorizza la cassa di compensazione AVS di competenza a comunicare per iscritto la somma
lorda dei salari AVS a HotellerieSuisse in conformità all’art. 17.3.2 degli statuti. Questi dati verranno utilizzati
esclusivamente per il calcolo dei contributi a destinazione vincolata.

Luogo, data .......................................................................

Firma .............................................................................. 

Invii il modulo compilato all’indirizzo member@hotelleriesuisse.ch o per posta a:
HotellerieSuisse
Mitgliederservice/Servizio soci
Monbijoustrasse 130
Postfach
3001 Bern

