Modulo per richiesta adesione in ASSOCONSULT
La presente:
Ragione sociale
sede legale
CAP

Comune e Prov

telefono
E-mail
Sito internet
posta elettronica certificata
Partita IVA
Anno Costituzione
Numero Dipendenti

Numero Consulenti

nella figura del suo Legale Rappresentante:

Nome
Cognome
Ruolo
Telefono

e-mail

chiede
l’ammissione ad Assoconsult, Associazione delle Imprese di Consulenza di Management, in qualità di Socio
Ordinario.
A tal fine dichiara di:
a. essere, alla data attuale, un soggetto in attività;
b. avere preso integrale visione di Statuto, Regolamento e Codice Etico di Assoconsult nonché del Codice
Etico e dei Valori di Confindustria;
c. aver preso atto che l'adesione ad Assoconsult comporta per tutti i Soci l'obbligo di:
– osservare le norme dello Statuto, le disposizioni del Regolamento, il rispetto del Codice Etico
dell’Associazione e nonché le deliberazioni adottate dai suoi Organi;
– fornire ad Assoconsult, nei tempi e nei modi da questa richiesti, i dati, le informazioni ed i documenti
necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o comunque utili per il raggiungimento
degli scopi statutari;
– versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dai competenti Organi di
Assoconsult e descritti nella Delibera Contributiva;
– escludere la propria partecipazione ad associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da
Confindustria e costituite per scopi analoghi
– attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al sistema confederale e,
in particolare, conformarsi ai dettati del Codice Etico della Confindustria
– partecipare alla vita associativa

d. di conferire delega ad un proprio Rappresentante in Assoconsult, qualora diverso dal Legale
Rappresentante
Nome
Cognome
Ruolo
Tel mobile

e-mail

Con la presente inoltre sottoscrive:
1. l’accettazione delle regole di scambio di informazioni fra associati approvate dagli organi associativi;
2. l’autorizzazione, a norma del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
del GDPR 2016/679 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, 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 per invio materiale informativo e promozionale;
3. l'impegno, come previsto dalla Delibera Contributiva approvata dall’Assemblea il 22 novembre 2019,
a:
– ( ) permanere in Associazione, oltre che per l’anno in corso, anche per un anno decorrente
dal 1° gennaio dell’anno successivo (usufruendo dello sconto del 25% per i primi 12 mesi di
adesione)
Oppure
– ( ) permanere in Associazione per l’anno in corso e per i due anni successivi (usufruendo
dello sconto del 50% per i primi 12 mesi e del 25% per i successivi 12 mesi).
4.

la specifica approvazione dell’art. 4 dello Statuto Assoconsult, nonché dell’art I.4 del suo
Regolamento, in base ai quali il rapporto associativo con Assoconsult si intende tacitamente
rinnovato per ogni anno solare, a meno di disdetta da parte del Socio, che deve essere notificata
mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 mesi
rispetto alla fine dell’anno solare; la cessazione per disdetta ha effetto a decorrere dall'inizio
dell’anno sociale successivo ed il Socio è tenuto a pagare i contributi associativi fino alla data di
cessazione.

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:
A1. Certificato Antimafia
A2. Certificato Casellario giudiziario
A3.Ultimo Bilancio approvato
A4 Certificato di Iscrizione alla CCIAA
A5 Due lettere di referenze o presentazione da parte di 2 aziende associate
A6. Logo in formato jpeg
A8. Profilo societario in formato word (max 1 pagina): mission dell’azienda, principali aree di attività,
tipologia di clientela servita, etc.

Luogo e data

Timbro e firma

