Modulo di adesione 2022
Spett.le
Consiglio Direttivo
AssoBio
Piazza dei Martiri 1
40121 Bologna
info@assobio.it

Oggetto: Domanda di Ammissione a Socio
Il/La sottoscritto/a

avendone le facoltà a nome e per conto e nell’interesse della società:
Denominazione
Attività

Sede legale
Eventuale sede operativa
Codice Fiscale
Partita Iva (se diversa)
Persona di riferimento
Funzione Aziendale
E-mail e PEC
Telefono
Cellulare
Sito Web

 condizionamento/trasformazione
 distribuzione dettaglio
 distribuzione ingrosso
 altro

CHIEDE
l’ammissione a socio di codesta spettabile Associazione a partire dall’esercizio 2022. Dichiara di
conoscerne lo Statuto e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute; impegna la
sopradescritta società:


al pagamento annuale del contributo sociale determinato per l’esercizio 2022 in euro 1500
(fuori campo iva);



al pagamento congiunto della quota per attività e servizi, gratuita per il primo anno e
applicata per quelli a seguire in base allo scaglione di fatturato complessivo aziendale come
indicato dalla tabella sottostante (calcolato per l’esercizio commerciale 2020):

Soglia fatturato
Fino a 5 M
Fino a 10 M
Fino a 25 M
Fino a 50 M
Fino a 100 M
Oltre 100 M

Quota associativa
€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 1500
€ 1500

Quota servizi associativi
€0
€ 500
€ 1000
€ 1500
€ 2500
€ 3500

da pagarsi in un’unica soluzione dietro richiesta dell’associazione.

Data________________

Firma/timbro__________________________

DICHIARA
di condividere le finalità dell’associazione e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto Associativo, dai
regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali.

AUTORIZZA
inoltre Assobio al trattamento dei suoi dati per finalità interne all’Associazione, anche con l’ausilio di
mezzi informatici e telematici. Prendo atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è Assobio e potrò esercitare, in qualunque momento tutti i diritti di accesso ai miei dati personali
previsti all’art. 7 del “codice Privacy” (ivi inclusi, o a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento, verificare l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma/timbro

Dichiarazione Fatturato

Il/La sottoscritto/a

avendone le facoltà a nome e per conto e nell’interesse della società dichiaro che la sopracitata azienda
ha avuto nell’esercizio commerciale 2020 un fatturato complessivo pari euro_____________________.

Data_____________

Firma/timbro______________

Codice Etico
Il/La sottoscritto/a

dichiaro di aver ricevuto copia del codice etico e di prendere atto delle disposizioni contenute nello
stesso, alla cui scrupolosa osservanza con la presente mi impegno.

Data_______________

Firma______________

