
DOMANDA DI ADESIONE

anno _______

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

Titolare/Legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________

Sede legale ______________________________________________________ n° __________

Comune _______________________________ CAP _______________ Prov. ________________

Tel. _____________________ Fax _______________________ Cell. _______________________

E-mail _________________________________________________________________________

P. IVA _______________________________ Cod. Fisc. _________________________________

DICHIARA

di aderire all'Associazione UNIAPAM – Unione Aziende Produttive Artigiane Milanesi C.F. n. 
97568180158, costituita in data 01/10/2010, con numero di repertorio 100239/18100 e si impegna 
all’osservanza e rispetto dello statuto vigente. A tale scopo versa la quota di € 120,00

firma
Milano, __________________________ _____________________

Fuori campo Iva ai sensi art. 4 DPR 26-10-72 n° 633 e successive modificazioni. Esente da bollo ai sensi art. 9 tab. all. 
B DPR 26-10-72 n° 642 e succ. mod.

Avendo ricevuto ai sensi dell’art. 13 del decr. Leg. 196/03 l’informativa sul “trattamento” dei propri 
dati personali il sottoscritto: consente il “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo 
statuto UNIAPAM.

__________________
firma

Dall’art.1 e 4 dello statuto UNIAPAM approvato in data 1/1/2010
“E' costituita la "Unione Aziende Produttive Artigiani Milanesi", in sigla denominata UNIAPAM. L'Associazione non 
ha scopo di lucro, ha carattere prettamente sindacale ed è apartitica e libera da qualsiasi influenza politica.
Essa, nella definizione della sua identità e dei suoi progetti, si richiama ai valori morali ed etici che devono ispirare la  
convivenza civile per l’affermazione del bene comune”.
Art.5“All'associazione possono aderire gli artigiani della Regione Lombardia, gli esperti in materia di artigianato anche 
se non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, i lavoratori dipendenti, autonomi o i pensionati che condividano gli scopi 
e le finalità dell'Associazione.
Ai  fini  della  qualifica  artigianale  si  fa  rimando  alle  disposizione  contenute  nella  Legge  443/85  e  successive 
modificazioni.
E' incompatibile con l'iscrizione lo stato di interdizione o di inabilità dichiarato dalla Pubblica Autorità.
L'iscrizione è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente per uguale periodo.
I soggetti che desiderino diventare soci dovranno presentare domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal 
Consiglio di Presidenza. La presentazione della richiesta comporta l'accettazione integrale e incondizionata dello Statuto  
e dei regolamenti che risulteranno in vigore alla data di presentazione.
L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza”.


								anno _______

