SCHEDA N°…………
IMPRESA ASSOCIATA PROPONENTE ……………………..

DOMANDA DI AMMISSIONE

La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………con sede
in…………………………Via/Piazza……………………………………………………………………………
tel……………………- tel. cell. ……………………(*) - e-mail ……………………………………………(**)
P.E.C.………………………………………..…………………..P.Iva/C.Fisc………………………….……...
rappresentata legalmente dal Sig………………………………………………………..nella sua qualità di
…………………………………………………….
CHIEDE
Di essere ammessa nella qualità di “Socio” dell’Associazione Ance Palermo – Associazioni Costruttori
Edili e Affini di Palermo e Provincia, ai sensi dell’Art. 4 del vigente Statuto e, a tal fine,
DICHIARA

q Che le generalità dei Rappresentanti Legali e dei Soci dell’impresa sono i seguenti:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RUOLO

q Che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di Palermo con n. matricola: ……………………………………..;
ovvero di non essere iscritta alla Cassa Edile in quanto (indicare motivazione) ……………………………;

q Di non incorrere nei motivi di esclusione dai pubblici appalti previsti dall’ Art. 80 del DL 18 aprile
2016 n. 50 (Codice dei Contratti);

q Di accettare tutte le norme dello Statuto di Ance Palermo e del Codice Etico di Ance e di impegnarsi
al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.
__________________________________________________________________________________
(*)

INDICARE LA DISPONIBILITA’ AD ESSERE INSERITO IN UN GRUPPO WHATSAPP DI SOLI ASSOCIATI PER RICEVERE

COMUNICAZIONI NON PUBBLICITARIE SU TEMI DI INTERESSE DEL SETTORE

SI

NO

(**) INDICARE L’INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE CIRCOLARI E LE ALTRE COMUNICAZIONI

A completamento di richiesta d’ammissione si allegano i seguenti documenti obbligatori :

q Certificato C.C.I.A.A.
q Certificato di Qualificazione SOA (se posseduto)
q Documento d’identità del richiedente e C.F.
q Comunicazione alla Cassa Edile di iscrizione a Ance Palermo
DATA : …………………..
IL RICHIEDENTE
(TIMBRO E FIRMA)

…………………………..

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (di seguito"Codice"), ANCE Palermo, in qualità di Titolare del
trattamento, La informa che i dati personali e le informazioni da Lei fornite saranno trattate/i, nel rispetto della
normativa vigente del sopraccitato Codice. I dati raccolti sono finalizzati alla costituzione del servizio per il quale Lei
ha liberamente deciso la sottoscrizione.
Il trattamento dei dati potrà avvenire con mezzi cartacei e/o informatici, ed in ogni caso configurati in modo idoneo a
garantire la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai dati stessi, in conformità al codice sul trattamento dei
dati personali.
La fornitura dei dati è facoltativa e l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità di ANCE Palermo ad erogare
il servizio richiesto. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati al personale incaricato di ANCE Palermo
per le finalità descritte nella presente informativa. Relativamente ai dati medesimi Lei potrà esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 del d.lgs. N. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di
cancellazione).
Firma per accettazione
…………………………

Parte riservata ad Ance Palermo

Verifica documentazione :
NOTE : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Data: …………………….

Firma: ……………………………………..…

Delibera Ammissione del Consiglio di Presidenza :

Data: …………………….

Firma: …………………………………………

Delibera Ratifica Ammissione del Consiglio Generale :

Data: …………………….

Firma: ………………………………………

COMUNICAZIONE A CASSA EDILE DI PALERMO DI ISCRIZIONE AD ANCE PALERMO
(DA INOLTRARE A CURA DI ANCE PALERMO A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE)

Spett.le Cassa Edile di Palermo
Via G. Borremans, 17 – 90145 PALERMO

La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………con sede
in…………………………Via/Piazza……………………………………………………………………………
P.Iva/C.Fisc…………………………………………... iscritta alla Cassa Edile di Palermo con n.
matricola:……………………………………..;

rappresentata

legalmente

dal

……………..nella sua qualità di …………………………………………………….

COMUNICA
di essere associata di Ance Palermo dal ……………………………………………

L’IMPRESA
(TIMBRO E FIRMA)

……………………

Sig…………………

