
 

 

             

 Spett.le. Federazione Sindacale Datoriale della PMI  

                                                      Via Cadorna, 47 – 21010  Germignaga (VA) 

Sede  

            E-mail  federimpreseitalia@email.it 

                                                                                           Sito Web www.federimpreseitalia.org        

 
 

Oggetto: Domanda d’adesione. 

 

Il sottoscritto  ……………………………Nato a ……………… (……….) il …………… 

 

residente a …………..……………………………(……) Via ………………………  n° ……  

 

quale legale rappresentante della società  ………………… 

 

Sede legale…………………  con dipendenti n°           dichiara di   adottare adottare  

 

il CCNL  …………………………….Federimpreseitalia  del ………………………Registrato Cnel  

in data 15.01.2015 
 

Email …………………......  Sito Web ............………… Cod.INPS                                         cod INAIL   
 

Chiede di essere ammesso a socio Sostenitore di codesta Federazione in persona e nella qualità di socio: 

 Artigiano    Commerciante   Imprenditore  Industriale   

 Lib. Professionista   Agricoltore    Altro …………………………………. 

 

Dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, e dichiara di possedere i requisiti richiesti e di condividere i 

principi che regolano la Federazione, conseguentemente conferma l’adesione alla medesima versando la quota 

associativa annua di € 90.00. In particolare si impegna  a versare il contributo associativo Federale anticipate mediante 

assegno circolare ( da consegnare al Delegato Federimpreseitalia nella persona del/la 

Sig./ra…………………………………………………..) o tramite  bonifico  bancario da effettuarsi unicamente a 

favore della Federimpreseitalia IBAN  IT97Z0308301612000000071902, assumendo tutti i diritti  conseguenti. al 

versamento  dei contributi specificati in: 

                                INSERIMENTO LIBRO SOCI- FORMAZIONE A COSTI RISERVATI – INVIO DI 

NOTIZIARI E NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO – SERVIZI DI CONSULENZA TRAMITE LA SEDE 

TERRITORIALE 

 

Pertanto consente alla Federimpreseitali con le stesse modalità e allo scadere del 365° giorno a partire dalla firma e 

sottoscrizione della presente, la riscossione dei contributi di adesione  stabiliti con cadenza annuale. In merito 

all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che tale impegno, allo scadere del mese ………../anno ………  

1) ha validità annuale, 

2) si intende rinnovato tacitamente di anno in anno 

3) l’Eventuale revoca, esplicitamente rinnovata e formulata, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, a 

condizione che essa pervenga alla Federimpreseitalia , entro il 30 settembre  tramite raccomandata A/R. 

4) Che in caso di recesso anticipato allo scadere dei tre anni NON potrà essere preteso alcun rimborso sulla quota 

triennale qui sottoscritta. 

Ai sensi della Legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzo la Federazione ad inserire i 

miei dati personali negli archivi elettronici (periferici e centrale) della Federazione stessa. I dati non 

verranno comunicati a terzi, ad eccezione degli organi delegati alla riscossione delle quote associative, 

altrimenti diffusi e potrò chiedere gratuitamente qualunque informazione e/o rettifica e, in caso di mia 

eventuale opposizione, la cancellazione degli stessi. 
               In fede 

 

Luogo e data ……………………………….                     _________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA FEDERAZIONE 

 

 

Ammesso con delibera n° ………….. del …………….. iscritto al libro soci al n° …………………. 

Per la federazione 


