________________________________________________________________________________________________
Alla cortese attenzione del Presidente di Confindustria Romania

DOMANDA di ADESIONE – ASSOCIATI EFFETTIVI
(Da inviare in originale e via fax al: +40.(0).31.805.31.84)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ in
qualità di (Presidente, Amministratore, Direttore, ecc.) ___________________________________________

della Società ______________________________________________________________________________
Settore: □ commercio; □ industria; □ servizi; □ edile; □ immobiliare; □ trasporti; □ agricoltura;
Oggetto di attività: __________________________________________________________________________
Sede in (città): ____________________ Indirizzo _________________________________________________
tel. ________________________ fax ____________________e-mail: ________________________________
Fatturato anno precedente ___________ Numero dipendenti (alla fine dell'anno precedente)________________
Numero Registrazione Registro del Commercio: ________________ Codice Fiscale _____________________
Numero conto bancario: ____________________________________ Banca: ___________________________
Inoltro in nome e per conto della persona giuridica su indicata, la presente richiesta di adesione a
CONFINDUSTRIA ROMANIA, patronato delle imprese italiane in Romania, persona giuridica romena, registrata il
17.09.2003, sentenza civile 485/PJ/ 2003 e Codice fiscale 15860429.
Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le previsioni dello statuto di C ONFINDUSTRIA ROMANIA e di aver
particolarmente preso nota degli Articoli 3, 5 e 6 relativi alla figura, ai diritti e ai doveri del socio “aderente”. Con la presente
adesione mi obbligo a rispettare tutte le previsioni dello Statuto, del Codice etico e del Codice dei Valori di Confindustria
Romania, delle delibere, disposizioni e regolamenti emessi nella base dello statuto.
La presente adesione impegna la sottoscritta per un biennio e si intende automaticamente rinnovata di biennio in
biennio, nella mancanza del recesso, trasmesso con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
Durante tutto il periodo di validità della mia adesione mi obbligo di versare la quota annua stabilita da Confindustria
Romania. Per l'anno _________ mi obbligo di versare la quota annua di:
□ 250 Euro: per Start- up fino a 15 dipendenti (*quota valida solo per il primo anno di registrazione);

□ 500 Euro: per aziende fino a 15 dipendenti;
□ 1.000 Euro: per aziende da 16 a 100 dipendenti;
□ 3.000 Euro: per aziende oltre i 100 dipendenti.
Per tutte le aziende appartenenti allo stesso gruppo o di proprieta' dello stesso imprenditore, vale la seguente scaletta di sconti:
□ Da 2 a 4 aziende - associate 20% di sconto sul totale delle quote associative;
□ Da 5 a 8 aziende associate 30% di sconto sul totale delle quote associative;
□ Oltre 8 associate 40% di sconto sul totale delle quote associative.
Società appartenenti al gruppo: ______________________________________________________________________
Autorizzazione a "CONFINDUSTRIA Romania" a divulgare per scopi puramente associativi, "Nome
dell'azienda", "Luogo", "Settore attività ", Oggetto attività, Telefono, Mail, Persona di contatto".
Autorizzo

Non autorizzo

Timbro e Firma del
Legale Rappresentante (o altro)
_____________________________

............................... lì ................................

Pagamento delle quote si farà seguito rilascio dello strumento di pagamento idoneo tramite bonifico bancario (in LEI).

________________________________________________________________________________________________
BUCURESTI – Sector 2, Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, etaj 7
Tel: +40.(0).31.805.31.85 - Fax: +40.(0).31.805.31.84;
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