OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il sottoscritto/a ………………………………………………………..nato a……………………….
Prov………………il…………………………….Residente…………………………………………
Via……………………………………………Prov……………………………………Cap………..
P.iva……………………………………………C.F………………………………………………….
Titolare/legale rappresentante della ditta / società ………………………………………………..
Con sede in …………………………………….Via…………………………………….Prov……..
Chiedo di essere ammesso/a con la qualifica di socio/a alla FEDERAZIONE IMPRESE LAZIO di cui mi è
noto lo statuto e lo scopo sociale.
•

Telefono……………………………………………………………………….

•

Fax…………………………………………………………………………….

•

Email………………………………………………………………………….

•

Sito Web………………………………………………………………………

•

Cell……………………………………………………………………………

•

Tipo di attività svolta………………………………………………………..

TIMBRO/FIRMA
Autorizzo al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalità dell’associazione , anche
per telefono o per email , autorizzo inoltre l’associazione a fornirmi qualsiasi informazione sia legale giurico
che di promozione commerciale.
TIMBRO/FIRMA

N. Associato Attribuito……………….
Cod.Attività…………………………..
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L’Associazione ha i seguenti scopi:
- tutela gli interessi degli associati, in particolare delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di
servizi d ausiliarie, nonché le altre imprese che svolgono attività simili, analoghe o accessorie a quelle indicate, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle Leggi, promuovendo il loro sviluppo economico, sociale e tecnico;
- promuove e sostiene l’attività sindacale delle categorie rappresentate, anche indirizzandone e coordinandone le iniziative, ma soprattutto elaborando la politica sindacale a livello locale ed assumendone le conseguenti iniziative;
- stipula i contratti e gli accordi collettivi e sindacali sia a livello locale che provinciale, eventualmente
anche di intesa con le federazioni di categoria e svolge attività di supporto e di collaborazione con gli enti
locali;
- sviluppa, anche trami
te apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico, professionale ed organizzativo,
nell’interesse delle categorie rappresentate in qualsiasi modo, anche promuovendo ed organizzando corsi di
aggiornamento e formazione professionale per il commercio, per il turismo e di servizi;
- cura la pubblicazione e la cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni, ovvero di pubblicazioni anche
di terzi riguardanti i contratti collettivi di lavoro;
- cura l’organizzazione di studi, ricerche e progetti nel campo economico e sociale di convegni, seminari e
pubblicazioni; cura infine l’organizzazione di viaggi e soggiorni per scopo professionale, di aggiornamento,
culturale o turistico, a favore degli associati;
- costituisce osservatori di studio e di ricerca sul territorio al fine di utilizzare le indagini, le analisi e i lavori da questi intrapresi per il conseguimento degli scopi sociali- assicura alle aziende associate l’assistenza
opportuna, fornendo tutti i servizi necessari allo svolgimento della propria attività economica, anche con
riferimento alla tenuta dei libri contabili, alla determinazione dell’IVA, alla determinazione dei redditi delle
relative imposte, alla redazione delle dichiarazioni dei redditi ed agli adempimenti connessi, agli adempimenti in materia di sostituti d’imposta;
- assicura l’assistenza in materia di applicazione dei contratti e di legislazione sul lavoro, al servizio di tenuta dei libri paga ed in materia di sicurezza del lavoro;
- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività imprenditoriali degli associati, anche attraverso
apposite strutture o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di
patronato, di assistenza sociale, di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa ed assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse
attività d’impresa;
- può partecipare a società, consorzi ed enti, costituiti da soggetti pubblici o privati.
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