
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a_____________________ (____) 

il_______________ residente a________________________ (____) in Via_________________________ 

codice fiscale___________________________________________ (allegare documento di riconoscimento) 

tel. Ufficio___________________cellulare____________________e-mail_________________________ 

in qualità di: □ Titolare □ Legale Rappresentante □ Libero Professionista □ Altro______________________ 

della ditta/Società/Studio__________________________________________________________________ 

esercente l’attività di ________________________________________ Settore_______________________ 

con sede in ________________________Cap____________Prov. (____) Via_______________________ 

Codice fiscale/P.Iva__________________________________Registro Imprese di____________________ 

CHIEDE 

- di essere ammesso all'Associazione CONFIMPRESAITALIA in qualità di Socio Ordinario, 

DICHIARA 

- di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente Statuto dell'Associazione; 
- di impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi statutari ed alle deliberazioni che, in base allo Statuto, 

saranno adottate dagli Organi dell'Associazione stessa; 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per essere membro dell'Associazione; 
- di obbligarsi a versare la quota di iscrizione nazionale di € 100,00 + quota territoriale di € 200 
- è a disposizione il servizio di relazioni, servizi e business matching con le altre sedi territoriali da tagliare su 

misura del richiedente non compreso nella quota territoriale 
-     c/c Banco Popolare IBAN: IT92 T 05034 15100 000000008424 intestato a Confimpresaitalia 

FORMULA DI CONSENSO 
Il sottoscritto (*) acquisita l'informativa di cui all'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, dichiarando di 
avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei propri dati personali potrebbero rientrare nel novero dei 
dati sensibili, acconsente al trattamento dei propri Dati, nonché alla loro comunicazione e diffusione, nei 
termini e nei limiti di cui alla citata informativa. 

            ________________ lì _____________________                 Timbro e firma dell’Associato 

 
                _____________________________ 

    

CONFIMPRESAITALIA COMO - Sede Territoriale 
Confederazione Italiana delle Imprese, delle A5vità Professionali e del Lavoro Autonomo Associazione Territoriale di Como 

Associazione Sindacale Datoriale di rilevanza Nazionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle PoliAche Sociali.          
Sede: Via Varesina n°14 – 22075 Lurate Caccivio (CO) alla - Codice fiscale 00000000000000000 

Tel.: 00000000 - fax: 000000000 - Email: como@confimpresaitalia.eu 
www.confimpresaitalia.eu 

Confimpresaitalia COMO 

Il Presidente 
Tiziana Rusciano 

_____________________ 
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