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DOMANDA DI AMMISSIONE come PARTNER ANICA 
L’Azienda (ragione sociale) _____________________________________________tel. _____________________  

Sede Legale sita in Via____________________________Città____________________Cap_______Prov.______ 

P. IVA/Codice Fiscale ___________________ Codice UNIVOCO________________ PEC: _________________ 

Sede Operativa sita in Via_________________________Città____________________Cap________Prov.______ 

nella persona del Suo Legale Rappresentante firmatario della presente __________________________________ 

nato a ______________________ Prov.______ il _________ e residente in Via ___________________________  

Città_______________________________Cap____________Prov._____________ 

In seguito alla cortese segnalazione dell’Azienda __________________________________ associata ad ANICA 

nella persona del Signor /a ________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA ALL’ANICA COME PARTNER e 
 DICHIARA  

- di svolgere la seguente Attività (descrizione sommaria dei prodotti dell’azienda): 
___________________________________________________________________________________________ 
- di possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 dello statuto e degli elementi vincolanti per i Soci come da statuto 
approvato il 6 febbraio 2015 e allegato alla presente; 
- di accettare tutte le norme contenute nello Statuto allegato alla presente e degli elementi vincolanti per i Soci; 
- di autorizzare ANICA al trattamento dei dati personali ai sensi della privacy Legge 196/03 e GDPR – 
Regolamento 2016/679 e loro modificazioni per attività di marketing e pubblicità, sito internet, convegni, fiere, ecc.; 
- che il Referente/i per le relazioni con ANICA è il Sig.re/ra ____________________________________________ 
- che per le comunicazioni e le pubblicazioni dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi:  
1) mail aziendale ufficiale per pubblicazioni varie: ___________________________________________________ 
2) sito aziendale: _____________________________________________________________________________ 
3) mail diretto/i per le informazioni riservate agli associati provenienti da segreteria e Cd ANICA:   
Sign.re/ra ______________________ - mail diretto: ________________________; tel._____________________; 
Sign.re/ra ______________________ - mail diretto: ________________________; tel._____________________; 
A tal fine unisce: 
- la presente domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; 
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (ultimi 6 mesi); 
- copia carta d’identità del legale rappresentante dell'impresa firmatario della presente richiesta. 

Data_______________________ 

IN FEDE 

Firma e timbro azienda _______________________Il Legale Rappresentante _________________________ 


