Piccole Medie Industrie e Startup Italiane Autofinanziate
Sede Nazionale
16145 GENOVA – VIA NIZZA 36 r
Tel.ni: 345 4654204 - 010 0982317 - 0143 80893
Sede LAND OVEST: Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta - Lombardia
15076 OVADA – VIA ROMA 6
servizi@cpmi.it - ovada@cpmi.it – direzione@cpmi.it - estero@cpmi.it
formazione@cpmi.it – presidente@cpmi.it – estero@ovadalends.it
CF 95178830105

DOMANDA D’ISCRIZIONE
L’impresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ……………………………………………….Via…………………………………………………………………………n…………….

Indirizzo corrispondenza:
Via ……………………………………………………Città ………………………………………Provincia…………………………………CAP………..
Telefono……….……………………..… Fax ……………..……………………

e-mail …………………………………………………………………

Legale Rappresentante – Amministratore ……………………………………………………………………Cell. ………………………………………
Categoria di appartenenza …………………………………………...…………….Contratto applicato …………………………………………………

C.F. ………………………………………

Dipendenti:

P.IVA ………………………………….

Dirigenti
Operai
Impiegati
Apprendisti
Collaboratori

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

L’Impresa, unitamente alla domanda di ammissione, versa la quota relativa all’anno solare 2018 determinata in
€ ……………………………..

( € ……………………………………………. ) mediante

□ Bonifico alle seguenti coordinate IBAN :

IT65 S 05034 01405 000 000 000 911
□ Ass. Banc. n. ……………..…………

N.B. Per le annualità di tesseramento successive alla prima, la quota determinata sarà dunque addebitata
all’Impresa da CPMI , entro il 15 gennaio di ogni anno.
L’importo annuo della tessera verrà determinato in funzione della seguente tabella di riferimento:
Iniziativa “OVADALANDS”
Startup e professionisti
da
da
da
da
da
da
da

5
21
31
41
51
61
71

a
a
a
a
a
a
a

20
30
40
50
60
70
200

€ 500,00 per impresa della provincia di Alessandria

€ 700,00
dipendenti
dipendenti
dipendenti
dipendenti
dipendenti
dipendenti
dipendenti

da 1 a 5 soci o dipendenti
€
€
€
€
€
€
€

1.400,00
2.000,00
2.500,00
2.900,00
3.200,00
3.400,00
5.000,00

€ 50
€ 40
€ 30
€ 20
€ 10
più

a dip.te
a dip.te
a dip.te
a dip.te
a dip.te
€ 10

oltre i 30
oltre i 40
oltre i 50
oltre i 60
oltre i 70
a dip.te oltre i 100

Il Sig………………………………………. Legale rappresentante della …………………………………………………….
.
DICHIARA:
di aver ricevuto copia dello Statuto dell’Associazione “ CPMI “ e di averne compreso oltre che accettato le norme e le
disposizioni ivi contenute. In particolar modo dichiara di essere informato ed accettare le condizioni stabilite dagli articoli
3, 4 e 5 in tema di adesione, recesso e corresponsione dei contributi associativi.

TIMBRO DELL’AZIENDA
E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Data: …………………………………

………………………………………..
Quote associative non soggette all’IVA
(art. 4 comma 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633)

FUNZIONARIO ASSOCIAZIONE

VISTO IL SEGRETARIO

………………………………………..

Trattamento dei dati

……………………………………….

:

Si informa che ai sensi della normativa che la presente scheda di adesione vale come richiesta di raccolta e trattamento dei vostri dati ai sensi dell’art.13
del D.Lgs 196/03.Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità associative e saranno trattati secondo i requisiti di conservazione, correttezza e
riservatezza previsti dalla normativa citata. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della CPMI e ai sensi dell’art. 7 della legge 196/03 vi
comunichiamo che il Responsabile del trattamento è il Presidente della CPMI Le comunichiamo inoltre che i suoi dati non verranno diffusi e utilizzati se
non per gli scopi associativi.

TIMBRO DELL’AZIENDA
E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
………………………………………..

