
Spett.le

ASSO.IMPRE.DI.A.

Associazione Nazionale Imprese

per la Difesa e Tutela Ambientale

Via Paolo Emilio 32

00192 - ROMA (RM)

O G G E T T O: Domanda di adesione a Socio

Il Sottoscritto ………………………………………………………nato il ..……………………….. 

a ………………………………………. residente a ……………………………………...…............

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….

Legale Rappresentante dell’Impresa/Ente …………………………………………………………..

con sede legale a ……………………………… Via/Piazza ………………………………………..

Tel ………………… Fax ……………… E-mail  ………………………………………………….

Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) ……………………………………………………

Codice Fiscale …………………………………….. Partita IVA …………………………………..

DOMANDA di aderire all’Associazione in qualità di:

 Persona  Fisica (compilare  la  domanda  indicando  Nome,  Cognome,  Data  e  Luogo  di
nascita, Residenza, Codice Fiscale e Partita IVA);

 Ente o  Persona  Giuridica (compilare  la  domanda  indicando  Nome,  Cognome,  Data  e
Luogo di nascita, Residenza e Codice Fiscale del Legale Rappresentante, Ragione Sociale,
Sede, Codice e Partita IVA dell’Impresa);

 Professionista (compilare la domanda indicando Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita,
Residenza, Codice Fiscale e Partita IVA);

 Ente  No  Profit (compilare  la  domanda  indicando  Nome,  Cognome,  Data  e  Luogo  di
nascita,  Residenza  e  Codice  Fiscale  del  Legale  Rappresentante,  Ragione  Sociale,  Sede,
Codice Fiscale e Partita IVA dell’Ente);

 …………………………………………………………………………………..;
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DICHIARA

- Che il richiedente svolge la seguente attività:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….;

- Di essere a conoscenza, di accettare, senza riserva alcuna, e di attenersi allo Statuto di ASSO.IMPRE.DI.A,
copia del quale gli è stata consegnata, di impegnarsi a rispettare i contenuti dello statuto stesso, di impegnarsi a
rispettare le determinazioni del Consiglio Direttivo e degli Organi dell'Associazione;

- Di impegnarsi  a versare la quota di  iscrizione e la quota associativa annuale previste dall’articolo 5 dello
Statuto, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di ASSO.IMPRE.DI.A;

- Di impegnarsi a seguire i programmi e a partecipare attivamente alle iniziative di ASSO.IMPRE.DI.A.

ALLEGA

- Copia del certificato di iscrizione al Iscrizione al Registro della Camera di Commercio dell’Impresa, in corso
di validità;

- Se posseduta, copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI
CEI ISO 9000 dell’Impresa;

- Se posseduta, copia della certificazione relativa al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004
dell’Impresa;

- Se posseduta,  copia  della  certificazione  relativa  al  sistema di  gestione  della  sicurezza e salute  sul  lavoro
OHSAS 18001 dell’Impresa;

- Altro:
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C. dichiara di conoscere, accettare e approvare completamente lo statuto di ASSO.IMPRE.DI.A.

           Timbro e Firma

Data ……………………….. ……………………………
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