
Alla
Confartigianato  Imprese di Massa - Carrara

Via 7 luglio,16/bis
54033 Carrara

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………Cod.Fisc………………………………………………..

nato/a………………………………….il………………………………titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata

……………………………………………………………………………………………..P.IVA……………………………………….

esercente l’attività di………………………………………………………....in………………………………………………………

via/piazza……….………………………………………….tel……………………………………Cell…………………….…………

E.MAIL………………………………………………………………………..…sito WEB………………..……………………………

con la sottoscrizione della presente delega

ADERISCE
alla Confartigianato Imprese di Massa - Carrara dichiarando di aver preso visione dello Statuto sociale, Codice Etico e
Regolamento Interno di cui si impegna a rispettarne le norme, assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. In
particolare, si impegna a versare i contributi associativi, in forma diretta o per tramite degli Enti convenzionati.

CONSENTE
che l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L e/o comunque altri eventuali organismi convenzionati in conformità a quanto previsto dalla
convenzione stipulata ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n.311, riscuotono i contributi associativi nelle misure e nelle
forme determinate dagli organi statutari della predetta Associazione, con le stesse modalità ed alle scadenze previste
per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge. In merito all’impegno assunto il/la sottoscritto/a è
consapevole che l’eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto alla predetta Associazione la quale, ai fini della
cessazione del versamento dei contributi associativi, provvederà a trasmetterla alle competenti sedi territoriali degli Enti
convenzionati per la riscossione dei contributi medesimi e che, fatti salvi altri obblighi statutari,  tale cessazione produrrà
effetto ai predetti fini non prima dell’anno successivo a quello di presentazione della revoca. La revoca esplicitamente
formulata ha effetto per quanto riguarda l’I.N.P.S., dal primo gennaio dell’anno successivo a condizione che essa
pervenga all’Associazione, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 novembre. Il/la sottoscritto/a
prende altresì atto che, per quanto concerne gli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto associativo, l’adesione è triennale e
decorrente dalla data odierna. L’adesione ove non sia stata data disdetta nei modi previsti dall’articolo 7 dello Statuto
stesso o sia stata persa la qualità di socio nei casi previsti dall’articolo 8 dello Statuto medesimo, si rinnoverà
tacitamente di triennio in triennio.

DICHIARA
di essere consapevole che il rapporto associativo instauratosi a seguito della presente delega annulla ogni altra
eventuale iscrizione a qualsiasi altra Organizzazione sindacale dovendosi considerare viziata e revocata ogni altra
eventuale  delega rilasciata precedentemente a qualsivoglia altra Associazione. Dichiara altresì che la presente delega
avrà sempre validità ed efficacia anche qualora cambiassero disposizioni statutarie e legislative nonché normative di
carattere fiscale e giuridico in materia di associazionismo.

___________________lì ___________________ ________________________________________ firma

CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il / la sottoscritto/a ha preso visione delle informazioni prescritte dall’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss. m. i.;
prende atto che la Confartigianato Imprese di Massa Carrara è titolare dei dati, il responsabile del trattamento è il
Presidente protempore e che conserverete presso di Voi i dati e le informazioni personali che mi riguardano.
Consento all’uso e all’elaborazione di tali dati in forma cartacea e informatica, da parte Vostra, dei collaboratori anche
esterni dell’Associazione e dei soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali, al solo fine dello svolgimento delle
attività sociali.

___________________lì ___________________ ________________________________________ firma leggibile

NR. INT.

Per conferma
Confartigianato Imprese di Massa - Carrara
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