Modulo di adesione socio ordinario 2021

L’impresa_______________________________________________________________________________________

Con sede (indirizzo, cap, città)______________________________________________________________________

P. IVA___________________________________________________________________________________________

Tel.________________________________________ Sito web____________________________________________

E-mail_________________________________________ Codice SDI_______________________________________
Fatturato dell’anno precedente1)___________________________ N° Dipendenti_____________________________

Eventuale attestazione SOA n°________________ rilasciata da___________________________________________

1)= campo da compilare obbligatoriamente

Aderisce all'Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane in virtù dello statuto e del regolamento che ne
regolamentano finalità, regole e principi operativi condividendone propositi ed obbiettivi ed impegnandosi a sostenere
tutte le attività promosse e finalizzate alla salvaguardia degli interessi della categoria.
Il contributo associativo è fissato nelle seguenti misure:
Impresa con fatturato fino ad € 500.000 quota annuale € 350,00=.
Impresa con fatturato da € 500.000 a € 1.200.000 quota annuale € 800,00=:
Impresa con fatturato oltre € 1.200.000 quota annuale € 1.200,00=.
La quota deve essere versata all’atto della compilazione ed accettazione del modulo di adesione.
Le successive quote annuali dovranno essere versate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
L’adesione è tacitamente rinnovata fatto salvo le dimissioni che devono pervenire a mezzo raccomandata a/r entro il 31
dicembre dell’esercizio precedente (come indicato nell’Art.5 lettera c del regolamento).
L’Associazione delle Imprese di Impermeabilizzazione Italiane è l’Associazione nazionale di categoria delle Imprese di
Impermeabilizzazione, concepita allo scopo di garantire a tutti i propri iscritti un monitoraggio costante sulle leggi e sui
mutamenti del mercato, promuovere norme e qualificare il proprio settore di appartenenza.
ASSIMP ITALIA è il referente primario per qualsiasi tipo d’interlocutore sia pubblico che privato in merito alle strategie
tecniche e politiche della categoria rappresentata.
ASSIMP ITALIA è una struttura di garanzia e di regolamentazione.
L’Associazione s’impegna ad informare costantemente i propri iscritti, attraverso circolari interne, sul proprio operato e
s’impegna parimenti a divulgare le proprie attività su tutto il territorio nazionale attraverso i migliori canali di
comunicazione
Il presente Modulo ha valenza di autocertificazione relativamente alla voce obbligatoria “fatturato anno precedente”

Firma e timbro…………………………………………………….

