SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto__________________________________________________________________cod.fisc._________________________
nato a ___________________________________________________________prov.____________________il___________________
residente in_______________________________________via/piazza_________________________________________n._________
nella qualità di________________________________________________________________________________________________
denominazione commerciale________________________________________________P.IVA.________________________________
della Ditta/Società_____________________________________________________________________________________________
esercente l’attività_____________________________________________________codice ateco______________________________
con sede in_______________________cap___________prov_________via/piazza__________________________________n.______
telefono__________________fax__________________cell._________________e-mail______________________________________
indirizzo PEC_________________________________________________________________________________________________
unità locali___________________________________________________________________________________________________
codice CON_________________________________________________________________________dipendenti_______n.________

DICHIARA
di conoscere e di accettare lo Statuto dell’Associazione del Commercio ,Turismo,Servizi, Professioni e PMI della provincia di Arezzo
aderente alla Confcommercio , di aderire alla medesima assumendo , insieme con i diritti,gli obblighi conseguenti. In particolare si
impegna a versare i contributi associativi ,nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari ,in via diretta e/o per il tramite di
Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni,(INPS e INAIL) , unitamente , in
quest’ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.
È consapevole che l’eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto all’Associazione Provinciale della predetta Confederazione
che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente
sede territoriale dell’Ente previdenziale convenzionato e che, fatti gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto,ai predetti fini, non
prima dell’anno successivo a quello di presentazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre di osservare lealmente e scrupolosamente la disciplina sociale , di sapere che i contributi associativi sono
personali e quindi riferiti ai titolari delle ditte ed ai singoli partecipanti delle imprese societarie.
Il sottoscritto chiede di partecipare alle attività delle seguenti associazioni di categoria:
___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto prende atto che a norma della Statuto Sociale questa iscrizione lo impegna a tutti gli effetti di legge e statutari per un
biennio e che l’impegno stesso sarà rinnovato tacitamente di biennio in biennio qualora non provveda a dare disdetta con lettera
raccomandata almeno tre mesi prima dell’anno solare stesso.
In deroga alla normativa SEPA, le parti concordano che tutti gli addebiti in conto corrente saranno effettuati senza alcuna preveniva
notifica ma direttamente alla scadenza , nei modi e nei termini così come indicati nella scheda associativa.
Arezzo ,lì………………………………….

FIRMA
………………………………………………….

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 , l’informativa sul trattamento dei propri dati personale ,così come evidenziato
sul retro della presente scheda,il sottoscritto:
a) consente al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione;
b) consente agli Istituti convenzionali su richiamati (INPS e INAIL) il trattamento dei dati per gli adempimenti degli obblighi
previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione suindicata;
c) consente l’eventuale trattamento dei dati stessi da parte di enti, società, istituti collegati con l’Associazione.
Non consente quanto indicato ai punti_______________
Arezzo, lì…………………..

FIRMA
per accettazione e presa visione dell’informativa
………………………………………………

Via XXV Aprile 12 – 52100 Arezzo (AR) - Tel. 0575 350755 Fax 0575 353729 info@confcommercio.ar.it

