
Domanda di adesione

DOMANDA DI ADESIONE  

 
 

L’Impresa ____________________________________________________________________ 

in persona del legale rappresentante 

____________________________________________ presa visione dello Statuto di 

Confindustria   Crotone  

CHIEDE 

di  essere  ammesso  a  far  parte  dell’Associazione  Provinciale  degli  Industriali  

di Crotone.  

A tal fine dichiara di accettare le norme del presente statuto, tutti i diritti e gli 

obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico confederale, della Carta 

dei valori associativi, dei Regolamenti. Si impegna inoltre al pagamento della 

quota una   tantum   di   iscrizione   e   dei   contributi   deliberati   a   norma   di   

Statuto, all’osservanza  scrupolosa  della  disciplina  associativa  e  di  ogni  

disposizione emanata dagli organi dell’Associazione.  
 
 
_________,lì___________________  

 

Firma e timbro __________________________________ 
 
 
 
 

Si allega alla presente:  
scheda anagrafica  
scheda di consenso al trattamento dei dati 
personali modello dichiarazione adesione  
domanda di inserimento nel sito  
autorizzazione al ritiro dei dati aziendali  
copia certificato di iscrizione alla CCIAA  
modulo RID compilato per versamento quota di adesione una tantum e  
contributo associativo  
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SCHEDA ANAGRAFICA  

 
 
 
Denominazione _______________________________________________________  
 
 
 
 
Partita Iva n. _______________________________________________________________ 

Codice ATECO _____________________________________________________________ 

Stato di operatività: �Attiva �Inattiva 
 
Titolare/i o   Legale/i Rappresentante/i (indicare Cognome, Nome e carica 

ricoperta):  
 
 

Sede Legale: 

Indirizzo____________________________________________________________________  

Comune_______________________________CAP___________Prov._________________  

Telefono _________________________ Fax _____________________________________  

e-mail ____________________________ Web ____________________________________ 

��Sede Operativa (se diversa dalla sede legale):  

Indirizzo____________________________________________________________________  

Comune_______________________________CAP___________Prov._________________  

Telefono _________________________ Fax _____________________________________  

e-mail ____________________________ ________________________________________ 

• Indirizzo/i email sul quale si desidera ricevere le info Confindustria Crotone  
 

Dipendenti (alla data di presentazione della domanda):  

 Uomini Donne Totale 

Dirigenti/Quadri     

Impiegati    

Operai    

TOTALE     
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Prodotti e/o lavorazioni:  
  
 1. ___________________ 

 2. ___________________ 

 3. ___________________ 
 
 

CCNL applicato ________________________________________________  
 

Volume di affari IVA (ultimo esercizio)________________________  
 
 

�    Numero di posizione INAIL______________________________________  
 
 

�   L’Azienda fa parte di Consorzi?  

�SI (Specificare) _____________________________________ 

�NO  

L’Azienda possiede Attestazioni SOA?  

�SI (Specificare)  

1.  Categoria_____________________ Classifica_______________  

2.  Categoria_____________________ Classifica_______________  

3.  Categoria_____________________ Classifica_______________ 

4.   Categoria_____________________ Classifica_______________  

 

�NO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda di adesione

SCHEDA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 

Il  sottoscritto  _____________________________,   nella   Sua   
qualità   di   Legale  

Rappresentante  della  Società  ___________________________  con  
sede  legale  in  

______________________CAP____________via______________________________________  

__________________________________________ P. IVA ______________________________  

 

dichiara di aver preso atto della informativa di cui all’Allegato A), come pure 

della  

facoltà  di  esercitare  i  diritti  riconosciuti  dall’art. 7  del  d.lgs.  196/2003,  di  

cui  

all’allegato  B),  e  di  acconsentire  espressamente  al  trattamento  dei  propri  

dati personali, nei termini e per le finalità indicati nell’informativa, ed in 

conformità alle norme legislative vigenti e applicabili. Tale consenso viene 

espressamente riferito anche alle operazione di comunicazione e/o diffusione 

dei propri dati a soggetti terzi,  appartenenti  o  meno  al  sistema  associativo,  

secondo  quanto  specificato nell’informativa.  
 
 
______________, lì _____________  

 

 

Firma e timbro _____________________________ 
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MODELLO DICHIARAZIONE ADESIONE 

 

                                                                            Al Collegio dei Probiviri  
CONFINDUSTRIA CROTONE  

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….,  
in ragione della adesione a Confindustria Crotone,  
�� viste le disposizioni del Codice etico di Confindustria, paragrafi 1, e 4, I 
comma; 
 -  viste le disposizioni della delibera di Giunta Confindustria per la tutela della 
trasparenza nelle Associazioni del Mezzogiorno del 28 gennaio 2010 

 
CODICE ETICO  
Paragrafo 1  
Nel far parte del Sistema confederale, gli Imprenditori si impegnano a tener conto, in 
ogni loro comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull’intera 
imprenditoria e sul sistema confederale. Essi pertanto si impegnano:  

 

a. come imprenditori  
ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;  
a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone  la 
crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;  
ad assumere un atteggiamento equo e coretto nei confronti di clienti, fornitori e 
concorrenti;  
a  mantenere  rapporti  ispirati  a  correttezza  ed  integrità  con  la  Pubblica  
amministrazione e coni partiti politici;  
a  considerare  la  tutela  dell’ambiente  e  la  prevenzione  di  ogni  forma  di  
inquinamento un impegno costante;  
 
b. come associati  
a partecipare alla vita associativa;  
a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne  
ed  esterne,  avendo  come  obiettivo  prioritario  l’interesse  dell’intera categoria e 
dell’Associazione;  
ad  instaurare  e  mantenere  un  rapporto  associativo  pieno,  ed  escludere  la 
possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali;a 
comunicare  preventivamente  alle  Associazioni  del  Sistema  altre  diverse adesioni; 
a rispettare le direttive che l’Associazione deve fornire nelle diverse materie e ad  
esprimere  le  personali  posizioni  preventivamente  nelle  sedi  proprie  di dibattito 
interno;  
ad informare tempestivamente l’Associazione di ogni situazione suscettibile   di 
modificare  il  suo  rapporto  con  gli  altri  imprenditori  e/o  con  l’Associazione,  
chiedendone il necessario ed adeguato supporto 
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Paragrafo 4 - Organi di tutela  

Per  la  verifica  e  l’applicazione  delle  norme  comportamentali  sopra  indicate  è 
demandato  ai  Collegi  dei  Probiviri -  che  saranno  costituiti  oltre  che  da  
Confindustria  anche  da  tutte  le  Associazioni aderenti  -  il  compito  di  fornire  un 
parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale degli 
imprenditori  che:  chiedano  di  aderire  all’Associazione;  siano  candidati  agli 
incarichi associativi; o vengano proposti per gli incarichi esterni. 
 
Delibera Giunta Confindustria del 28 gennaio 2010 
costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la 
denuncia all’Autorità Giudiziaria o la comunicazione all’Associazione di riferimento di aver subito 
un’estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato la sua attività 
economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;  
 

eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della 
Confindustria, con la conseguenza che i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di 
ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all’applicazione delle 
sanzioni statutariamente previste  
  
 
 

DICHIARA  
di  aver  preso  attenta  visione  delle  disposizioni  del  Codice  etico  e  di  
ispirare i propri comportamenti professionali a quanto in esse disposto. 

 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dalla delibera della Giunta di 
Confindustria del 28 gennaio 2010 che costituisca comportamento non in linea con i 
principi confederali. 

Autorizza inoltre Confindustria Crotone a svolgere le verifiche necessarie sulla 
correttezza dei propri comportamenti e di quelli dell’azienda che rappresenta, 
sotto il profilo legale e morale, impegnandosi ad attivare le procedure necessarie per 
l’acquisizione di certificati e documenti necessari. 

  
 
 

in Fede  
 
 
 

Firma e timbro  _____________________  
 
 
 

data______________________  
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DOMANDA DI INSERIMENTO NEL SITO CONFINDUSTRIA   
CROTONE  

 
 

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza Confindustria   Crotone alla 
pubblicazione nel proprio sito internet dei dati contenuti nella presente scheda.  
 
 
 
 

Attività svolta: ____________________________________________________________  
 
 
 
 
 

Altro (esempio: certificazioni, altre sedi, ecc):  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Firma   e timbro    _____________________________ 
 
 

Nei campi indicati l’azienda può inserire le informazioni che ritiene più 
utile per descrivere la propria attività.  
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AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DATI AZIENDALI  

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________   in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa  
 
 
AUTORIZZA  
 
 

CONFINDUSTRIA CROTONE a ritirare :  

presso  lo  studio  _______________________________    copia    del/i  modulo/i  per  

la dichiarazione  delle  Retribuzioni  INAIL  (Mod.  1031)  relative  a  tutte  le  

Posizioni Assicurative territoriali e relative voci di tariffa;  
 
 
 
presso  lo  studio  _________________________________   
 
copia  del  Quadro  IV - Dichiarazione IVA  - Sezione VE  - Determinazione Volume 
d’Affari  - Rigo E40  - Volume d’Affari - della Dichiarazione IVA Annuale (Unico).  

La presente autorizzazione è rilasciata al fine di procedere alla raccolta dei 

dati utili al calcolo del contributo associativo.  
 
 
 
Firma e timbro  
 
_____________________________________ 


