La sottoscritta
ragione sociale _______________________________________________________forma giurdica ________________
partita IVA _________________________________________codice fiscale ___________________________________
esercente l’attività di _______________________________________________________________________________
sede legale in ______________________________________________________ _________prov._______CAP_______
via ___________________________________________________________________________________n° ________
tel ___/_______________ - fax ___/ _______ - mail ______________________________________________________
indirizzo di posta __________________________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________
In persona del proprio legale rappresentante pro-tempore sig/sig.ra
nome __________________________________________cognome _________________________________________
carica __________________________________________nato a _______________ _______prov. ______ il ________
codice fiscale ____________________________________residente a ______________________________prov _____
CAP ____________________via _____________________________________________________________________
domicilio (se diverso da residenza) ___________________________________________________________________
tel ________/______________ - cell _______/______________
richiede
di essere ammessa al Confidi Lazio, in qualità di consorziato, come previsto dall’articolo 6 dello Statuo, previo
versamento dell’importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale tassa di ammissione;
(versamento da effettuarsi su _____________________ alle seguenti coordinate: ________________________
• che la compagine sociale è la seguente:
Cognome Nome o Ragione Sociale

•
•
•
•
•
•
•

Codice Fiscale

Quota %

Carica

che la dimensione dell’impresa, in base alla definizione comunitaria disciplinata dal D.M.1 18 aprile 2005 è:
□ Micro Impresa
□ Piccola Impresa
□ Media Impresa
che l’azienda, i titolari ed i rappresentanti legali della stessa non risultano interdetti, inabilitati o falliti non
esdebitati e sono in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi delle norme vigenti;
di aver preso visione e di conoscere integralmente lo Statuto ed in particolare gli Artt. 6-7-8 e 9 in tema di
requisiti, quote di partecipazione, ammissione, comunicazioni, impedimenti, recesso, esclusione, decadenza,
morte ed estinzione;
di approvare e rispettare integralmente lo Statuo e di adempiere agli obblighi da esso derivanti;
di dare tempestiva comunicazione di ogni informazione e/o modificazione e/o variazione rilevante ai fini della
partecipazione a Confidi Lazio;
che le notizie e le cifre denunciate o comunque allegate alla presente sono complete e corrispondono al vero;
Presta il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali per l’invio tramite e-mail di comunicazioni informative,
nonché newsletter da parte di Confidi Lazio in relazione alle proprie iniziative.
Do il consenso
Luogo e data ___________________________

Nego il consenso
Timbro e firma per esteso
________________________

