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Scheda di Adesione 

 

(da compilare ed inviare all’ indirizzo : segreteria@pedemontana-servizi.it ) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a il______________________ a_____________________________________ (______) 

e residente a ________________________________________________________ (______) 

in via ___________________________________________n°________ CAP ______________ 

telefono ___________________ cellulare __________________ 

e-mail_______________________________________________ (Indirizzo di posta elettronica su cui ricevere 

le comunicazioni) pec _________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ________________________________________ 

Con sede in ___________________________________________________________________________ 

Settore di attività _______________________________________________________________ cod. ATECO 

________________, con numero dipendenti: ___ 

 

Visto  lo  Statuto dell’Associazione “Associazione Pedemontana Imprenditori ”, che qui si omette di allegare 

ma che si dà per letto ed accettato, dichiaro: 

a) di voler aderire all’Associazione “Associazione Pedemontana Imprenditori”; 

b) di effettuare il versamento della quota in base ai parametri indicati nella tabella sottostante: 

 

• Aziende fino a 15 dipendenti   euro 1.000,00 

• Aziende da 16 a 50 dipendenti  euro 1.500,00 

• Aziende oltre 51 dipendenti   euro 3.000,00 

sul il conto corrente intestato all’Associazione, presso Banca Popolare dell’Alto Adige, conto intestato ad 

Associazione Pedemontana Imprenditori – IBAN IT78H0585660920160571449977- Causale “Quota azienda 

– NOME IMPRESA - 

a perfezionamento dell’iscrizione, con diritto alla restituzione in caso di mancanza dei requisiti per rivestire 

la qualifica di Associato. 

Allego alla presente: 

1) Visura della Società; 

2) Documento di identità del legale rappresentante; 

3) Copia del bonifico della quota di iscrizione; 

4) Numero WhatsApp per essere inseriti nella chat dell’ Associazione; 

 

  Luogo li,   

Timbro e Firma 
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Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali e della società ai sensi del GRDP e nei limiti delle 

attività correlate alla mia iscrizione all’Associazione Pedemontana Imprenditori. 

 

  Luogo li,    

 

 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


