DOMANDA DI ADESIONE ANNO 2018

Luogo _________________________ Data _____/_____/2018
Il sottoscritto,

Tessera N.___________

(campo a cura dell’Associazione)

Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Codice fiscale
Tel.
quale

titolare

Mail
legale rappresentante

..................................................................................................................................................................................................................................

dell’impresa

società

studio professionale

altro

Ragione Sociale
Indirizzo
Città
Codice fiscale
con la presente, rivolge formale istanza di adesione a codesta Associazione, dichiarando di conoscere ed accettare lo
Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali nazionali e competenti per territorio.
Si allegano i seguenti documenti:
a. Certificato/visura camerale aggiornata;
b. Copia documento identità del Legale Rappresentante pro tempore/Professionista;
c. Copia attestazione versamento quota associativa anno 2018 di euro 100,00, effettuato tramite bonifico
bancario a Lega Impresa - Banca: BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella: Filiale di Elice (PE)- IBAN:
IT 18 S 08473 37161 000000125222.
Il sottoscritto/La sottoscritta Società dichiara, inoltre, di poter ricevere l’elenco delle attività di cui potrà usufruire in
convenzione ed autorizza l’Associazione ad inserire i propri dati sul sito.
Timbro e firma
Legale Rappresentante/Professionista
____________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO D.lg. 196/03
Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e in relazione a quanto sopra autorizzo LEGA IMPRESA a trattare, nei limiti e
nelle modalità previste dalla legge, tutti i dati riguardanti la società medesima, compresi quelli di natura sensibile necessari alla
gestione del rapporto associativo, all’attuazione delle finalità statutarie ed all’esercizio di funzioni di interesse pubblico. Resta inteso che
i dati in questione non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.

Timbro e firma
Legale Rappresentante/Professionista

_______________________________
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SCHEDA ANAGRAFICA
RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________
FORMA GIURIDICA

□ Impresa individuale
□ Società per azioni
□Società a responsabilità limitata
□ Società in accomandita semplice
□ società in nome collettivo

□ Srl semplificata
□ Srl a capitale ridotto
□ Società in accomandita per azioni
□ Società cooperativa a r.l.

□ Studio associato
□ Associazione non riconosciuta
□ Associazione riconosciuta
□ Srl lucrativa
□ SSD a r.l.
□ Altro

DESCRIZIONE ATTIVITA’
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CCNL APPLICATO _____________________________________________________________
Eventuale altro CCNL applicato __________________________________________________
Partita IVA ____________________________ Matricola INPS __________________________
Pec ____________________________________ e-mail ______________________________
Referente aziendale (se diverso dal rappresentante legale)
Cognome e nome____________________________ Tel. _____________________________
e-mail______________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (se diversa dalla sede legale)
Indirizzo _____________________________________ Cap _____ Città _________________
Tel. _________________________ E-mail _________________________________________
Totale LAVORATORI in forza al primo gennaio: __________________
FATTURATO (anno precedente): _____________________________
MACROSETTORE DI APPARTENENZA:

□ B1 Agricoltura
□ B2 Pesca
□ B3 Costruzioni

□ B4 Industria
□ B5 Chimica
□ B6 Commercio e artigianato

□ B7 Sanità
□ B8 Pubblica amministrazione e
istruzione

□ B9 Servizi
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Lega Impresa è una associazione sindacale datoriale e professionale (Maggiormente
Rappresentativa) costituita in base all'art. 39 della Costituzione che rappresenta imprenditori e
professionisti, nonché aziende, imprese e società di servizi, in qualsiasi forma costituite, di tutti
i settori produttivi (agricoltura, industria, edilizia, commercio, turismo, servizi, formazione,
terziario, sanità ecc.) impegnati nella divulgazione della cultura di impresa e della sicurezza sul
lavoro.
Lega Impresa non ha scopo di lucro.
L'Associazione, rappresentativa a livello nazionale, associa professionisti, imprenditori ed
aziende, private e pubbliche, di servizi e di consulenza, aziende e studi professionali che
operano nel settore dei lavori edili e dell'ingegneria generale, civile ed industriale, aziende che
impiegano nei rispettivi settori l'uso di macchine e attrezzature nonché aziende che operano in
tutti i settori lavorativi.
Lega Impresa ha partecipazione attiva al tavolo delle contrattazioni.
Assistenza alle aziende nelle controversie di lavoro e rappresentanza su delega del datore di lavoro.
Stesura del verbale di conciliazione da presentare presso gli uffici preposti.
UFFICIO LEGALE E VERTENZE






Stipula dei contratti di lavoro;
Vertenze collettive od individuali
Tratta vertenze e partecipa alla consultiva presso gli Enti Istitutori;
Rapporti con varie amministrazioni per la tutela e la promozione delle Iniziative singole o collettive;
Collabora direttamente con aziende, fornendo, soluzioni per l’attuazione del Partenariato.

Per informazioni:
LEGA IMPRESA
Via Gramsci, 3- 65122 Pescara
amministrazione@legaimpresa.it
tel: 3939553377 - 3472474861
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