CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

DOMANDA DI AMMISSIONE COME
ASSOCIATO ORDINARIO
La scrivente impresa: _______________________________________________
con sede legale in: _________________________________________________
e con i seguenti recapiti: _____________________________________________
partita IVA:__________________________CODICE ATECO:________________
in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore:________________________
n. dipendenti:______________________n. collaboratori:___________________
contratto collettivo di riferimento: ______________________________________
chiede
l’ammissione in

in qualità di Associato Ordinario.
Dichiara di avere in Italia le seguenti altre sedi:
(da compilarsi solo in presenza di sedi secondarie e/o unità locali)
Sede

Indirizzo

CAP/Località

Aggiungere altre tabelle ove necessario

L’Impresa afferma di conoscere e di impegnarsi a rispettare:
▬
Lo Statuto
di AISCRIS;
▬
Il Codice Etico
▬
La Carta dei Valori Associativi
di Confindustria;
dichiara in particolare:
a) di avere esercitato da almeno un anno l’attività di consulenza in RIS (Ricerca
Innovazione e Sviluppo);
b) di possedere almeno un ufficio autonomo, ad essa intestato fornito di segreteria
permanente in Italia;
c) che il comportamento professionale dei responsabili, dei dipendenti e dei
collaboratori dell’Impresa è sempre stato improntato ai principi di cui allo Codice
Deontologico facente parte dello Statuto di AISCRIS;
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d) di essere consapevole che la non rispondenza al vero di una o parte delle
dichiarazioni sopra rilasciate è motivo di non accettazione della domanda e,
successivamente, di espulsione dall’Associazione;
di allegare la seguente documentazione
A.

Ulteriore documentazione:
A1. Atto Costitutivo, Statuto e Certificato di Iscrizione alla CCIAA.
A2. Attestazione della classe di fatturato di appartenenza sulla base della successiva
tabella:
CLASSE
A
B
C
D
E
F
G

FATTURATO in EURO
Fino a 100.000
Da 100.000 a 250.000
Da 250.000 a 500.000
Da 500.000 a 1.000.000
Da 1.000.000 a 5.000.000
Da 5.000.000 a 10.000.000
Oltre 10.000.000

Se l’Impresa al suo primo anno di vita, la presente attestazione potrà essere fornita l’anno successivo.

L’Impresa sottoscrive con la presente:
D

D

L’autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/03 all’utilizzo dei dati forniti, per quanto
occorra alla valutazione ed al perfezionamento della presente domanda, nonché, a
domanda accettata, per l’aggiornamento degli archivi elettronici e degli elenchi delle
imprese associate e per l’invio di materiale informativo.
La delega a rappresentare l’Impresa negli organi AISCRIS, conferita al Signor
...........................................,
nella
sua
qualifica
di:................................................................……

DATA E LUOGO
Timbro e Firma
Da inviarsi via fax a 06 42140444

