MODULO di RICHIESTA ADESIONE all’ENTE NAZIONALE CONPAVIPER
Il presente modulo va compilato e inviato alla Segreteria CONPAVIPER tramite FAX 065915408
Il sottoscritto/La sottoscritta
Chiede l’iscrizione all’Ente Nazionale CONPAVIPER nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Dati Aziendali
Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo completo
Telefono aziendale

Fax aziendale

LEGAL MAIL

Mail Aziendale

Sito Aziendale
Resp. Contatti

Ruolo aziendale

Cellulare

Mail Diretta

Contrassegnare la Categoria di appartenenza
(è possibile contrassegnare anche più di una categoria purché sia all’interno dello stesso tipo di iscrizione, ovvero o soci ordinari o soci aderenti)
SOCI ORDINARI:
SOCI ADERENTI:

IMPRESA
LIBERO PROFESSIONISTA

FORNITORE PRODOTTI/MACCHINE/ATTREZZATURE
ASSOCIAZIONE

SETTORI:

SOTTOFONDI
PAVIMENTI INDUSTRIALI

MASSETTI
RIVESTIMENTI IN RESINA

CLASSE DI
FATTURATO:

Inferiore a 600.000 €
tra 2.500.000 e 5.000.000 €

tra 600.000 e 1.000.000 €
tra 5.000.000 e 10.000.000 €

tra 1.000.000 e 2.500.000 €
superiore a 10.000.000 €

Dichiarazioni
Dichiaro sotto la mia piena responsabilità di:
•
•
•
•
•
•

avere preso visione dello Statuto Conpaviper, del Codice Deontologico e del Programma di ANTITRUST COMPLIANCE CONPAVIPER,
condividendone in pieno lo spirito e i contenuti espressi;
avere preso visione dei Documenti Tecnici pubblicati dall’Associazione, condividendone in pieno lo spirito e i contenuti espressi e di prendere
l’impegno per sostenerne la più ampia applicazione nel mercato;
di dare il consenso affinché la nostra Società sia inserita nella lista dei Soci CONPAVIPER;
di autorizzare CONPAVIPER al trattamento dei dati personali ai fini dell’iscrizione ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive
modificazioni e, per la promozione dell’Azienda da me rappresentata a pubblicarne i riferimenti sul sito associativo;
che quanto qui dichiarato corrisponde al vero e ci si impegna a comunicare all’Associazione ogni variazione;
di essere a conoscenza che l’iscrizione è almeno biennale, e la disdetta dovrà avvenire tramite raccomandata con sei mesi di anticipo
rispetto alla naturale scadenza, e che in caso in cui non sia rispettato questo preavviso siamo comunque impegnati a versare la quota
associativa prevista dallo statuto.

ALLEGATI da presentare contestualmente alla richiesta di iscrizione
• Iscrizione Camera di Commercio con relativo codice Ateco
• DURC in corso di validità
• Certificato Carichi Pendenti e Certificato carichi penali degli amministratori dell’azienda e delle figure incaricate a rappresentare l’azienda in
associazione o, in alternativa, autodichiarazione che non esistono Carichi Pendenti o Condanne Penali che inibiscono la possibilità di
svolgere le attività di amministrazione societaria
• Ultimo bilancio societario.
La Domanda sarà sottoposta, a norma di statuto, per approvazione al Consiglio Generale.

DATA TIMBRO E FIRMA

