SEDE NAZIONALE - RAGUSA
SEDE LEGALE: Ragusa (RG) Via Cupoletti 27/A
Tel . 0932 258537 / Fax 0932 258537
http://www.unfiimprese.it
e-mail :info@unfiimprese.it

Ragione sociale: _____________________________________________ Legale Rappresentante ___________________________________________
Sede Legale: ________________________________________________________________________________________________________________________
Comune

Prov.

Via

Cap.

Sede Operativa: ____________________________________________________________________________________________________________________
Comune

Prov.

Via

Cap.

Telefono: _________________________________ Fax: ___________________________________ Tel. Cellulare: ________________________________
Sito Web: _____________________________________________ e-mail: _____________________________________________________________________
Presentata da: _____________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di aderire all’ “UNFI – Unione Nazionale Federazione Imprese”, dichiarando espressamente di conoscere e di
accettare le norme dello Statuto Sociale, con particolare riferimento al codice etico, e di essere a conoscenza delle
condizioni economiche previste per l'adesione
Luogo e data ___________________

Timbro e firma Legale Rappresentante

QUESTIONARIO INFORMAZIONI COMMERCIALI - FISCALI
Partita IVA _________________________________________________

C.F. _________________________________________________________

Codice ISTAT ______________________________________________

Attività: ____________________________________________________

N Dipendenti al _____/_____/___________ N_________________

CCNL applicato____________________________________________

Certificazione e Categorie:. _________________________________________________________________________________________________
Settore:
□ Abbigliamento
□ Acconciatori
□ Alimentazione
□ Arredamento
□ Assistenza domiciliare e
ospedaliera
□ Automobili, trasporti ed imballaggi
□ Autoriparatori - Carrozzieri,
Elettrauti, Meccanici e Gommisti
□ Aziende agricole
□ Aziende agroalimentari

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Carta e stampa
Chimica, gomma, materie plastiche
Cultura, arte ed editoria
Ecologia e termotecnica
Edilizia e lavori pubblici
Elettronica ed elettrotecnica
Enti pubblici e comunità
Estetisti
Finanza, credito e assicurazioni
Ferramenti
Forniture per uffici e aziende

□
□
□
□
□
□
□
□

Informatica e telecomunicazioni
Meccanica
Operatori del benessere
Orologi, gioielli ed articolo da
regalo
Professionisti - studi e consulenze
Pubblicità e servizi per le aziende
Sport e tempo libero
Turismo

Privacy: Ai sensi e per effetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, il sottoscritto nella qualità, da il
proprio consenso all“U.N.F.I Unione Nazionale Federazione Imprese” per il trattamento dei dati forniti in relazione ai rapporti associativi.

Firma___________________________

Timbro e firma Legale Rappresentante

Quota Associativa annuale EURO 100 da versare al seguente IBAN: IT 59 Z 05036 17003 CC0031062972. Allegati da
presentare: Documenti personali dell’amministratore e/o rappresentante legale , fotocopia certificazione alla CCIAA.

