DOMANDA DI ADESIONE
La sottoscritta Azienda
rappresentata da

Titolo

in qualità di
fa domanda di essere ammessa alla Confindustria Centro Nord Sardegna, dichiarando di accettare fin d’ora le norme e gli
obblighi derivanti dallo Statuto dell’Associazione, approvato il 18 Luglio 2016, nonché le eventuali successive sue modifiche,
dichiarando di averne presa piena ed integrale conoscenza e di accettare specificatamente Codice Etico e Carta dei Valori
Confindustria.
Si impegna,inoltre, a corrispondere i contributi fissati dall’Associazione e dalle altre componenti del sistema confederale,
secondo le modalità stabilite dai rispettivi Organi Direttivi, fornendo mensilmente copia del modello “UNIEMENS” INPS per il
relativo calcolo.
Acconsente espressamente, ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003, che tutte le informazioni societarie e personali
acquisite, o in futuro raccolte, siano dalla Confindustria Centro Nord Sardegna conservate in forma cartacea che elettronica,
nonché trattate e utilizzate, ai fini interni ed esterni, in forma aggregata e singola (ivi compresa la realizzazione di pubblicazioni
a stampa), anche mediante diffusione all’esterno. Tutto ciò anche con riguardo ai dati sensibili, quali il riferimento di
appartenenza alla Confindustria Centro Nord Sardegna ed agli organismi ad essa collegati.
La domanda di adesione viene presentata unitamente ad una copia della documentazione richiesta.
L'Azienda si impegna a comunicare all'Associazione ogni eventuale variazione della ragione sociale, legale rappresentante ed
ogni altra informazione anagrafica.
Nel sottoscrivere il presente atto, la sottoscritta Impresa precisa che è sin d’ora esclusa e rimossa ogni eventuale eccezione in
merito a quanto dichiarato ed accettato.
Per ogni eventuale controversia giudiziaria l’impresa accetta espressamente la competenza del Foro di Sassari, in deroga a
quella territoriale.
Data

Timbro e firma del Legale
Rappresentante

Pag. 1

SCHEDA ANAGRAFICA IMPRESA
Denominazione o ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale (Comune)

CAP

Telefono

Fax

Indirizzo

E-mail

PEC aziendale

Codice ATECO (Reperibile su visura camerale)

Capitale sociale

Sito internet

Anno costituzione

Codice Fiscale

Partita IVA

Anno inizio attività

UNITA' PRODUTTIVE NEL CENTRO NORD SARDEGNA
Comune

Indirizzo

Telefono

Comune

Indirizzo

Telefono

RAPPORTI ASSOCIATIVI E COMUNICAZIONI
Titolare o legale Rappresentante

Titolo

Telefono cellulare

Titolo

Telefono cellulare

E-mail

Rappresentante dell'Azienda in Associazione

E-mail

L'Azienda desidera ricevere tutte le comunicazioni sulla seguente E-mail:
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo di impresa
Industriale
Artigiana
Servizi
Descrizione attività principale (prodotti/servizi)

Descrizione attività secondaria (prodotti/servizi)

Fatturato ultimo esercizio
Monte salari ultimo esercizio
CCNL applicato ai dipendenti
Dirigenti

Se impresa Alberghiera:
numero camere

Quadri

Impiegati

Se impresa Alberghiera:
numero stelle

Operai

Se impresa edile:
attività prevalente

3

Lavori pubblici

4

Edilizia privata

5

Immobiliare

5 Lusso

Esporta
SI

Mercato:
(%)

Regionale

Nazionale

Europeo

Extraeuropeo

NO

Qualificazioni e Attestazioni

Altro

Qualità ISO
Ambientale ISO/EMAS
SOA
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MODALITA' DIPAGAMENTO

L'Azienda effettuerà il pagamento della quota associativa annuale attraverso:
Bonifico bancario ordinario
Bonifico bancario permanente
Codice IBAN Confindustria Centro Nord Sardegna: IT 33 A 01005 17200 0000 000 26538

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1 UNIEMENS INPS ultimo mese
2 Quota iscrizione "una tantum" di € 300,00 (copia bonifico)
3 Autorizzazione permanente di addebito in conto dei contributi associativi (se optato per tale modalità)

RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE

Su delibera del Consiglio di Presidenza del ______________ l'Azienda è:
Ammessa
Non ammessa
Sospesa
Inquadramento nel settore: __________________________________

Il Presidente

____________________

Il Direttore

______________________

Note:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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