Sede Legale: Milano
Sede Operativa: 30172 Mestre Venezia (VE)
Via Torino 151/c – c/o Confindustria Veneto
Tel. +39 041 2517509
Fax +39 041 2517572
Codice Fiscale: 00937310159
assosport@assosport.it
RICHIESTA DI ADESIONE
La sottoscritta impresa con la presente aderisce e si associa, sulla base dello Statuto vigente, ad Assosport, Associazione
Nazionale fra i Produttori di Articoli Sportivi.
Comunica i dati sotto riportati al fine dell’inquadramento nei Gruppi merceologici della Associazione in cui rientra l’attività
produttiva esercitata.
Il contributo associativo che verrà applicato è stabilito di anno in anno, in base ai programmi di sviluppo e di intervento
dell’Associazione.
Per l’anno in corso il contributo è fissato in: 1) € 1.420 per le Aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro; 2) € 2.300 per le
Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro; 3) € 4.600 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro; 4) €
6.900 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro.
Il contributo associativo dovrà essere versato all’atto dell’iscrizione presso BNL GRUPPO BNP PARIBAS – Agenzia di
Treviso – Piazza della Borsa – 31100 TREVISO – IBAN IT 55 E 01005 12000 00 00 00 00 4354.
L’Azienda associata si impegna sin da ora a comunicare le eventuali variazioni dei dati sotto riportati con tempestività e
comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui le variazioni sono avvenute.
L’Azienda inoltre prende atto dello Statuto dell’Associazione, a disposizione presso la sede associativa, di cui accetta le
norme, i diritti ed obblighi da esso derivanti, nonché il Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
Ragione Sociale: __________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
Telefono: ___________________________________________ Fax: ________________________________________
E-Mail: ___________________________________ Internet: _______________________________________________
Indirizzo Posta Pec ________________________________________________________________________________
C.F./P. IVA: ______________________________________________________________________________________
Fatturato (barrare la fascia corrispondente):
€ 1.420 per le Aziende con fatturato fino a 5 milioni di Euro compresi;
€ 2.300 per le Aziende con fatturato da 5 a 20 milioni di Euro compresi;
€ 4.600 per le Aziende con fatturato da 20 a 40 milioni di Euro compresi;
€ 6.900 per le Aziende con fatturato oltre i 40 milioni di Euro.
Data pagamento __________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante: ____________________________________________________________________________
Cellulare: ____________________________________ E-mail ______________________________________________
Persona da contattare: _____________________________________________________________________________
Cellulare: ____________________________________ E-mail ______________________________________________
Attività produttiva: _________________________________________________________________________________
Brand prodotti e/o distribuiti: _________________________________________________________________________
Abbigliamento

Calzature

Attrezzi

Fitness

Accessori

Socio Aggregato

Come indicato nell’art. 6 del vigente statuto, l’adesione all’Associazione ha validità di due anni dal momento dell’accoglimento della
domanda di iscrizione dell’azienda. L’adesione si intende tacitamente rinnovata, dopo il primo biennio, di anno in anno, salva diversa
volontà manifestata dall’Associato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione spedita almeno tre
mesi prima della scadenza di ciascuna annualità di adesione.
In fede

Data: _____________________ Timbro e Firma: _________________________________________________________
Garanzia di riservatezza
I dati forniti ad Assosport potranno essere utilizzati esclusivamente per future comunicazioni commerciali e/o aggiornamenti sulle iniziative dell’Associazione
nel rispetto della 675/96 in materia di “Tutela dei dati personali”.
In qualsiasi momento l’associato potrà richiedere ad Assosport la rettifica o la sospensione dei dati personali scrivendo all’Associazione.

