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Domanda di adesione 

Al Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio Etneo Attività Produttive 

Via G. A. Costanzo, n.41 

95128 - CATANIA 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________ il ________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________ 

con sede in ____________________ prov. ____ Via ________________________________ c.a.p._____ 

cod. fiscale ________________________________ P. IVA ____________________________________ 

telefono n. _______________ cell. _______________________ e-mail ___________________________ 

CHIEDE 

a codesto Consorzio di essere ammessa, l’azienda da lui rappresentata, in qualità di consorziata ai sensi 

dell’art. 6 dello Statuto. A tal fine  

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 455/2000) 

 Di essere a piena conoscenza e di approvare integralmente le disposizioni tutte contenute nello

Statuto e nel regolamento interno (se predisposto);

 Che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,

fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge

fallimentare e ciò pure nell’ultimo quinquennio;

 Che nei confronti propri e della Ditta da lui rappresentata non è pendente alcun procedimento

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956,

n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 Di aver preso visione dell’informativa allegata per il trattamento, automatizzato e non, dei dati e di

acconsentire alla comunicazione e alla loro diffusione come indicato ai punti 4, 5 e 6

dell’informativa;

 Di impegnarsi a comunicare ogni modifica come indicato al punto 8 dell’informativa.

Si impegna, altresì, nel caso di positiva valutazione della presente, a versare al Consorzio la quota di 

adesione prevista in € 3.000 (tremila/00), da versarsi sul conto corrente intestato a “Consorzio Etneo 

Attività Produttive”, presso la Banca di Credito Cooperativo Credito Etneo, sede di Catania, con la 

causale “Quota di adesione”, IBAN: IT89 D070 8016 9000 0000 0010 298. 

Allega alla presente 

1) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. aggiornato;

2) Fotocopia di un documento di identità valevole.

Timbro e firma legale rappresentante 

Data e Luogo _________________ ____________________________________




