COME SOSTENERCI
Divento azionista
Manifesto il mio interesse - in base alle informazioni a me conosciute sul progetto BERNINA fly
e sulla prevista costituzione della società per azioni BERNINA fly SA - a sostenere questa spettacolare impresa partecipando
in veste di azionista con ................. (indicare il numero di azioni desiderate) azioni nominative con un valore nominale e di
emissione di CHF 2’000 ciascuna per un totale di CHF ........................... (numero desiderato di azioni nominative x CHF 2’000).
Nel momento in cui il progetto verrà approvato dalle autorità competenti, alla/al sottoscrivente
verranno sottoposti gli statuti della BERNINA fly SA, i dettagli del progetto e una cedola di sottoscrizione e di pagamento in relazione al numero e all’importo delle azioni sopraindicate.
nome, cognome - rispettivamente ditta:
.........................................................................................................
persona di riferimento - nel caso di ditta:
.........................................................................................................
data di nascita risp. data di costituzione:
.........................................................................................................
luogo di attinenza - risp. sede della ditta:
.........................................................................................................
indirizzo:
.....................................................................................................................................................
cap, luogo:
.....................................................................................................................................................
telefono:
.......................................................... e-mail: ...............................................................................
luogo, data: ................................................................. firma: ...........................................................................

Divento sostenitore
Sostengo il progetto BERNINA fly con un importo di CHF .......................... (importo minimo CHF 100) a fondo perso, ricevendo
in cambio 1 biglietto gratis all’anno per una durata di 20 anni (prezzo approssimativo: CHF 65 per un volo singolo) per ogni
CHF 1’000 versati.
Esempi di sostegno
CHF 4’000 = 4 voli gratis x anno x 20 anni
CHF 1’000 = 1 volo gratis x anno x 20 anni
CHF 500 = 1 volo gratis ogni 2 anni x 20 anni
CHF
100 = 1 volo gratis ogni 10 anni x 20 anni
Nel momento in cui il progetto verrà approvato dalle autorità competenti, alla/al sottoscrivente verranno sottoposti i dettagli del
progetto e una cedola di versamento in relazione all’importo desiderato a favore della BERNINA fly SA.
nome, cognome - rispettivamente ditta:
.........................................................................................................
persona di riferimento - nel caso di ditta:
.........................................................................................................
data di nascita risp. data di costituzione:
.........................................................................................................
luogo di attinenza - risp. sede della ditta:
.........................................................................................................
indirizzo:
.....................................................................................................................................................
cap, luogo:
.....................................................................................................................................................
telefono:
.......................................................... e-mail: ...............................................................................
luogo, data: ................................................................. firma: ...........................................................................
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Tutela della privacy
I dati personali raccolti tramite il presente formulario sono trattati in modo riservato e non vengono trasmessi a terzi. Essi vengono
utilizzati esclusivamente da BERNINA fly per contattare le persone che hanno manifestato interesse al progetto informandole in
merito a novità ritenute interessanti e utili. Le informazioni sono conservate fino a quando BERNINA fly ricontatterà i possibili sostenitori per un finanziamento concreto. In qualsiasi momento si può chiedere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei
dati. Qualora il progetto non venga realizzato, i dati verranno cancellati da BERNINA fly in modo definitivo.
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